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ANiuno di Voi, Sapienti/limi Ac«
cademici , fembrar puore o contra-

rlo al Voilro iftituto , o molto lontanp

dall'altro riigioiiameato» che io, già (oiiq

*
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<lue anni, ebbi da quefio onorati/Iinìo

luogo intorno alla maniera di arricchire

Tempre più la noftra gentile favella, e di

ampliare il Vollro non mai a fofficienza

applaudito Vocabolario colle voci noftrc

natie , che nel buon fecolo fi ufavano ,

r argumento,che intraprendo oggi a trat-

tare della fomma utilità , che a formare
buoni cittadini di ogni maniera j dallo

Audio affiduo, ed attento della ftoria, e

fpezialmente della propria patria, trarre

lì può : concioffiacofachè ognun di Voi
ben fappia , quanto a quefto fia quali in

iilretta parentela congiunto V altro del

più purgato parlare , che non altrove

meglio, né più copiofarDcnte fi gufta,

nò fi ^appara , che ne' libri più fcelti di

Jloria , la quale vagando , e diffbndendofi

in ogni generazione di cofe, e di avveni-

menti degli antichi , comprende , e rac-

chiude dentro di fé , come una miniera:

univerfale di parole, e di detti, quanti

mai al più adornato fcrivere , ed al più

coftumato favellare fon d'uopo. Ond'è,
ch'io anche allora dicea, che il vantaggio,

e i' ampliamento migliore di noftra Lin-

gua è da prenderfi Ibpra tutto da quc' tanti

noftri buoni fcrittori di ftoria, che non
fono



fono flati finora da alcuno né prodorc

alla luce, ne delie voci migliori fccvcraci,

o , come volgarmente fi dice , fpogliati

.

Io reputo dunque di fcrvire, e di pro-

muovere il vago nofiro linguaggio, men-
tre oggi fervo, e promuovo fra Voi, che

ne fiere già verfatiinmi, lo Ùudio dell' ifio-

ria , dimoltrandolo il più giovevole di

tutti gli altri al buon cittadino ; come
alh foiita Vofira s^aziofa fofl^erenza fida-

to ne intraprendo il dilcorfo.

Il buon cittadino è colui , che alli

patria fua è utile ; fendochè così vada la

bifogna quaggiù tra' mortali, che niima

cofa buona (i dica, fé non quanto al fine

conduce, per cui è in edere, e non peraltro

le città fieno , fé non fé per lo comodo ^

e per l'utilità, che dall'adunanza di molti

individui inlieme più, che non dalla fo-

lirudine di ciafcheduno feparato dagli al-

tri ne rifulta : cagione primiera , che che

altri troppo liberi penfatori ne dicano^

per cui gli uomini ben prcfio ii rifolfero

di ubbidire al natio pefo, ed inchinazione

di unirfi in dolce, ed amichevole compa-
gnia, e a ftrettamente obbligarfi a certe

leggi comuni , piuttoftochè vivere nella

loro naturale , ma foperchiamcnce inco-
* 4 nio-



vìij

loda libertade . Ma non con altro Y no-

no alJ' uomo utile lì rende , fé non fé

olla coltura dell'animo, e dello fpirito.

iiiefta fa V uomo ragionevole , che con
atto il fondo di quefto mirabile dono
ella divinità, poco dalle fiere dìfterireb^

e; e rikhiarando la miglior parte di ib>

D fa deftro, ed attivo a tutto ciò, che

ien vuole, fieno arti, fieno fcienze, fieno

ìagifirature, ed affari o di toga, o di l]:ja-

a. L' uom rozzo, ed inculto non è, fé

on fé un pefo inutile aila terra, che lo

afce ; ed a volere, che e'fia buono a fc,

d agli altri, bifjgaa, ch'e* rifvegli, quafi

a un natio fonno , e rifcuota , coir efer-

izio, e coir applicazione, la luce di fua

agione. A ciò fono le fcienze, e le arti

,

;he fin dalia prima fanciullezza nella ci-

bile focietà s'apparano, infiituite; ed a

[uante più l'uomo h dà, tanto più ii di-

ozza , e s' ingentilifce , e li rende a fcy

d agli altri giovevole; ed è veramente
naravigliofa cofa a penfare, come tutte

e multiplici , ed infinire cognizioni, che
iti giro fempiterno deli' umano fapere

'acquifiano, tutte ed umili, ed alte, e

neccaniche , e liberali , e fpeculative , e

pratiche, qa-aiì in bdla ordinata ftanza lì

fcoiu*



fcomparrdno , e poi all' uopo , o più , d

tutte il auiiinOvC il colleghino, e T una

air altra dia mano , ed appoggio , e da

Ognuna a luogo, e tempo i'ucmo faggio,

ed efperto, comodità, e diletto ne tragga.

Ma a dir vero, per quanto tutte io

arti, e le fcienze anche più fublimi , e

buone, e belle, e utili, e dilettofe io lo

creda a chi non a foriì , ne a fior di lab*

bra le alTanora , ma in elle tutto s' ini-

merge, e h rjnvolge; ccntuttocio per io

buon cittadino elle non mi fembrano, a

paragone della ftoria , fé non fé ^ó quali

fono i piccoli rufcelli,che al mar ne van-

no , o qual fi elliinerebbono gli acconci'

iftromenti all'opere più grandi, e indu-^

firicfe fare ordinati. Ed in vero , s' elle

nella maniera , che appararfi fogliono, ti

coniìderino, che altro fono, fé non fé un
contenuto di leggi, e di regole, che per-

ciò dirittamente lllituzioni fi appellano; le

quali non tanto ad acqnJilare interamente

ie fcienze , e le arti , quanto piuttofto ad

apprendere fervono la maniera ^di acqui-

iiarle? Tutte il buon cittadiao,che ali' u--

tilità della patria s' ammaeftra v q^^fi i?^

vaga > eccellente pittura> le ritrova in po-

che pagine di fturia de' fuoi mapiorr
ipie-



fpiegate; e tardi talun s'avvede d' aver

preii in mano que' madri codici , ove di

vero

ogni faper s^ afconde.

Ivi i roz :i cominciamcnti , ivi o i lenti

,

i rapidi progreiTi , ed ivi pure ora i beni,

ed orai danni in varj tempi recati alla

Repubblica dalP ufo diverfo delle differen-

ti arti 5 e dal cangiato modo delle mul-
tiplici fcienze fcorge^ e contempla, e per

mtro le, i tempi attempi comparando,
\ i buoni a' malvagi, i venturofì a'trifti,

migliori agli ottimi contrapponendo

,

)cnetra , e vede a fondo , non per ifterile

ftrazione di mente, o per immaginar) li-

temi, parto fcmpre mal (icuro di privato

ntendimento, ma per riprova di fatto, e
~ ter confeguenza di effetto , le cagioni , e

2 origini degli uni , e degli altri ; e quali

\i un tratto d' occhio impara a fchifare

li errori , ad emendare i pregiudizj , a

ligliorare il buono di tutte, ed a far ri-

amare, quanto è per fé, od a confervare

fecoli d' oro , e la felicità maggiore della

la patria

.

E non è perciò la ftoria la piiì ricca,

la più fpcdita maeftra deli' umano in-

teU



telletto, che in brev'ora moftra ne' fatti,

e neirufo de' trapalati quanto appena con
lungo ftudio, e con immenfa fatica ap-

pararfi puote da tutte infieme ed arti, e

ìcienze ,e difcipline? Quindi è , che da' più

fappienti uomini fu coilan temente credu-

to, che tutte le altre arti, e fcienze fenza

lo ftudio della ftoria foftero incerte , ed

aride fpeculazioni , poco , o nulla alla

pubblica felicità conducevoli

.

. Ma per dare qualche ordine a quefto

mio argumento, a tre, io penfo, che prin-

cipalmente ridurli pollano le difcipline

,

che il ben comune di qualiivoglia focie-

tà confervano, ed amplificano, e perciò

quelle fieno, nelle quali pili utilmente fi

occupa il buon cittadino; io dico, l'Agri^

coltura , la Giurifprudenza , e lo ftudio

della vera Religione. L'agricoltura, che

il naturale foftentamento provvede ; la

giurifprudenza , che al governo politico

prefiede ; lo Audio della religione , che
per lo timore de' mali, e per la fperanza

de' beni avvenire , ed eterni , rende fin-

ceri, umani, e leali fra loro i cittadini

^

Se fuori di queftò virtuofo Ceto io

parlafli > temerei perav ventura d' incantra-

re taccia o di fingoiare , o di fofiftico»



.nando neceflarfa aH' agricoltura li

Wa, e la ftoria fpezialmentc del proprio

^aefe. Ma pendendo quella mane il mio
dire dai giudizio Voftro, perfpicaciffimi

Accademici, io m'immagino an/i, che

già prevenute abbiate coir aninio quelle

ragioni, ch'io appena mezzanamente ac-

cennare qui mi faprò. Imperciocché ad

ognuno di Voi è ben noto , dipendere

r agricoltura maffimaraente dalle ollerva-

zioni coftanti del clima, del luolo.cdella

produzione di que' frutti , o che vi fono

flati fempre ricolti , o che la indudria

de' paefani ha tentato d* introdurvi ; cofa

certa elTendo e per fiiica ragione , e per

univerfale fperienza , che non di tutti i

frutti è capace né ogni clima , né ogni

fuolo,come già dilfe FAgricoltore Poeta:

Nec vero terrae ferve omnes omnia pojfuiìt ;

ed oltreché altri T Afia ne dà, altri l'Af-

ijrica, quali P America, e quali ama T Eu-

ropa; in quefta fleflà coltra parte di mon-
do, quanto fon diverfi i prodacimenti tra

nazione, e nazione, e perfino tra provin-.

eia, e provincia? Ma anche fotto il me-
deiìmo clima , e dentro .aia. iHLfedefimo te-

(i) Vi rgii. 1. 1, Georg,



>CltJ

nitorio altra terra vuol la vite, altra Tu-
livo, ed altra il caltagno, altra quefl:a,ed

altra quella femenza, liccome T altro La-

tino Poeta cantò: (0

Nec telliis eadem parti omnia : vitìbns ìlla

Convenite baec oleìs : hìc bene farra virent .

Or niuno negherà altresì, che come tutte

queiie òirervazioni meglio dalla fperienza

fon tolte , ficcome in principio di ogni

popolazione certamente tolte furono, che

non da' lunghi , e ragionati precetti; cosi

a volere , che l' agricoltura fia Tempre

,

come eiìer dee, proporzionata al terreno,

ed al clima , e femore più dentro cotale

proporzione fi perfezioni , e (1 accrefca,

quelle medefime oflervazioni non debbano
del pari di padre in figlinolo pafiare , e

quindi per via della fola ftoria o verbale

,

o fcritta mantenerli, e dare quafi T anima,
e la vita, la fucceffione , e la felicità pe-

renrje a tutta l'arte di coltivare la terra.

E fé poi è vero , come gravi Scrittori

dicono, e la fperienza dimoftra, che col

girar de' luftri anche fotto Ip fielTa cielo

l'ordine delle fi:agioni Ci cangi, e che non
più il caldo, ed il freddo, ed il mezzano

tcni,-

(i) Qvid. I. de Art.



.npo a' loro fegni ritornino ; onde non
.obmente l'ordine delle femente , e delle

piantagioni, ma eziandio i generi de'femi,

e delle piante convenga mutare, e ove una
volta luilureggiavano ubertofe le biade

,

ridarvi peravventura o folte alberete , o
vigne induftriofe > e viceverfa ; ciò non
può felicemente aficguirii, fé non fé con-

frontando con gli antichi i nuovi tempi,

e colle rimote le correnti cagioni, che il

fuolo fignoreggiano di prefente. A quefto,

cred' io , che ordinaiTero primamente i loro

ftudj , e le loro laboriofe tavole annuali i

più periti Aftronomi , che cotai cambia-

menti annunziare prete fero,

Ma non curando ciò, che quefti fcrif-

fero , e che foltanto di pallaggio ho voluto

accennare, non per altro , a mio parere,

i molti popoli , e nazioni , e fra quede

l'Italia in primo luogo, e fpezialmente

la noftra Tofcana , non folamente niun

danno da sì fatte mutazioni, ma comodo,

e ricchezza maggiore hanno maraviglio-

famente riportato , le non fé perchè le an-

tiche loro memorie di continuo rivolgen-

do , alle cangiate difpofizioni del fuolo

altre maniere di coltivazione hanno fapu-

to deftramente adattare i onde , fé noa
nelle



nelle medefìme campora, per certo dentro

la (Veda provincia , e le antiche fpezie di

prodotti hanno fcrbate , ed altre nuove,

che pria quel fuol rigettava , fruttuofa-

nientc introdotte. Lo che nella Tofcana

noitra, e a' noftri dì medeiimi, con pia-

cere, e profitto accadere veggiamo, per

lafciare di molti altri , nel coltivamento

degli ulivi 5 che una volta o fi credea,od

era veramente per la maggior rigidezza

delle fcagioni a poche tenute riferbato, ed

ora ad cerni noiira terra felicemente fi di-

lata. Ecco adunque quanto giova all' agri-

coltura , madre fecondifilma di quel , che

air uomo più bifogna,lo lludio della ftoria.

Ma prima di lafciar tal materia, voglio

tutto ciò , che ho detto , coli' autorità

dell'antico Maeftro Columella confermar-

vi 5 il quale fin dal primo Capitolo della

fua Opera , indagando quai precetti dea

il buono agricoltore feguitare , oltre il

fermo volere , e la facoltà di fpendere

,

pone lo ftudio ancora dell' antichità , per

tutte le ragioni appunto qui da me arre-

cate : Diligens paterfamilìas , cui cordi

eft ex agri ciiltu certam fcqui rationem

rei familiaris atigendae , maxime curahit ,

ut ^ aetatis fuac prudentijjtmos agricolas

de



quaqne re 'confidat , cS^ commcntarìos.

^^tìquorum fédaIo fcrntetiir , atqne aefti-

Viet quid eorum qut.que fenferit , quid

praeceperit : An unìverfa , quae maiores

prodiderimt , huius temp.oris culturae re-

fpondeant : an aliqua dijjonent . Mu/tos

enìm ìam memorabìles andores comperi

perfuafum habere longo nevi •fitu qualità-

lem coeii^ ftatitmque mutavi ^ eorumqua
confultìjjimmn aflrohgiae. profejforem Hip*

parcum prodiaiffe ; ternpus fare ,
quo car-

dines mundi loco moverentur; idque etiam

non fpernendus auólor rei rufticae Safer-

va videtur adcredidijfe . ISlarn ea libro ,

jquem de agricultura fcriptum reliquit ,

Vìutatum caeli fitum fic colligit
,
quod quae

regiones aiitea propter hiemis aijiduam vio-

lentiam nullam Jiirpem vitis , aut oleae

depolttam cuftodire potuerint : nunc miti^

gato , i3^, intepefcente priftino /rigore lar-

gijjlmis olivitatibus , liberifque vindemiis

exuberent.U) Pare propio, che eMipinga

ciò, che, concio dicea, è alla noftraTo-

fcana fortunatamente avvenuto. Profe-

guafi pertanto da tutti i noftri cittadini

quefto iludio , che ora è tanto in fiore

,

dell' agricoltura, ma fempre col medelimo
aiutQ

(i) Ref Rttfl.l i.r. I.



aiuto delia fioria patria, fé vogliono dai
preteriti cafì le quotidiane loro intraprefe,

e gli frudiati tentativi , e fperimenti rendere

fui noirro terreno più iìcuramente felici

,

ed utili sì al naturale, e deliziofo fbften-

taniento eoiimne , e sì all' accrefcimento

delle proprie foftanze , che pure nel co^

mune dello (lato li fpandono.

Ma il ben naturale, avvegnaché degli

rJtri beni lia il fondamento, non è però
quello, fopra del quale li reggono princi-

palmente le Repubbliche degli uomini

,

che eilendo ragionevoli fuftanze, ad un
fine più nobile fono infieme congiunti, i!

quale bene politico (ì appella; e quello, fé

mal non nì'avveggio, dalla faggia indi-

tuzione , e dalla fedele efecuzione dello

leggi fomniamente , e principalmente di-

pende , Nella prima , delle foprane Pode-
'

ila la giuiiizia , de' buoni Conliglieri il fa-

pere , e la prudenza de' fommi Magiftrati

iifplendono ; nell'altra la fedeltà de' Mi-
vMìn inferiori, e la (incera ubbidienza de i

fudditi (i diflin^yuono . Tutto ciò com-
prende, com' io intendo, lo lludio delle

leggi , o vogliam dire, della Giurifpruden-

za. Ma nulla, nulla affatto di ciò fi può
bene, e dottamente fapere , nnlla a pro-

re/.'». VIL ^^^ foc-



y c laudevole effetto mandare , fenza

più vafla, e la più nafcoia cognizione

A tutta r antichità per maniera, che, co-

me veracemente fcrifle il rinomato Gian
Vincenzio Gravina, Unius ìtirifpruden-

tìae ftudìiim , Graecam arque Romanam
erndìtioncm trahat tmìverfamA^) E per

incominciare dalla inllimzione, o forma-

zione delle leggi , chiara cofa è , che do-

vendo la legge eflere univerfììle , e co-

ftante, vale a dire dovendo reggere a tutte

le diveriità de' luoghi , e ad ogni muta-
zione di tempi , che altramente o provve-

dimento, o ilatuto il chiama, quella è ot-

tima legge , che da lunga Iperienza è pro-

vata la più utile al comun bene , e la più

agevole alla praticai che fono i due prin-

cipali riguardi, che aver dee l'avveduto

Legislatore . Perciò è, che tutte le nuove
popolazioni civili, che dalle più vetufte

fon dirivate,da quefti, o da altri antenati

popoli la prima regola di vivere, e la mi-

fura comune delle azioni civili han;^
prefa; come i noflri primieri Etrufchi da i

Lidj, o da i Fenicj, dagli Egiziani i Greci,

e gli Atenieiì,(0 e da quefti finalmente i

Ro-

(i) Praefat. Orig. lur. Chi/.

(2) Diod, Sicul. 1.1.



Romani, che in tutto il reRante del mon-
do allora conofciuto ampliata > e ripurgata

la recarono . E perchè T Onnipoflente Id-

dio, che a fperienza di tempi non è fog-

getto , concioiTiechè a lui tutti i tempi

iicno prefenti , volea quel fao popolo

,

prefcelto dalla difcendenza di Abramo ^

diltinto, e fcgrcgato nella forma del vi-

vere , e del governo da tutti gli altri , e

ben fapea , che di mente umana opra non

è, fenza invecchiata fperienza il fondar

le?^gi ficure, e coflanti, egli ftefTo fubito-

chè Tebbe in guifa di civile comunanza
infieme tannato, dopo la fchiavitù di E-

gitto, fi fece ad e!lo infallibile dettatore

di tutte quelle leggi, che a ferbarlo quieto

a fé, terribile a'nimici furono mai femore

valevoli

.

Ma come, direbbe qui meco a quello

ftefTo, o a poco differente proponimento,

il noftro Tempre laudevole Anton Maria

Salvini , (0 come in tanta brevità della

vita umana , in tanta sfuggevolezza del

teinfo , in tanta caducità di cofe^ fupplirc

alla diuturnità di anni, e di luftri alUu,

dalia quale quefla lunga fperienza dipen-

de, fé non fé col folo mezzo della itoria,

^* 2 la

(i) Jjìfc. Acc. I. SS'



la quale ponendo fotro P occhio finiUimo

de' nuovi Legislatori 1' efito o felice , o

sfortunato, chs in limili circoftanze di

cagionile di avvenimenti h.inno avuto le

ordinazioni de' loro più rimoti antecedori,

o quelle ancora delle ftraniere genti , ad-

dita, ed ammaeftra fuirefempio altrui ciò,

eh' è per accadere a' loro proprj divifa-

menti ?

La qual ragione vale eziandio per

tutti glUnterpetri, ed x\mminiftratori pub-

blici delle leggi, e per quelli malTimamen-

te, che Miniftri politici fi chiamano, nei

quali la fedele cuftodia delle fteile leggi

io dicea doverli principalmente fegnalare.

Imperciocché ciano può dirittamente/pie-

gare una legge, ed una con altra, come

fpello è d'uopo, conciliare, e comporre,

fé il tempo, il fine, le occafioni, e le cir-

coììanze tutte non fa, per le quali quella

fa fatta, e promulgata. Per la quale im-

perizia quali nel bado foro non nacquero

fempre, e non nafcono giornalmente fcif-

fure, diffenfioni, e litigi fempiterni , che

per lo minor male, impoverifcono talora

di molto piii del provento medefimo della

lite anche la parte vincitrice ? Ma tutti

Guedi danni li tolgono, fé alle buone In-
^

Hi-



ftituzioni civili, a' più fcelti> e più com-
pendioii Chiofatori delle leggi, fi unifca

lo (indio profondo della lloria, e fpezial-

mcntc della ftoria natia de! pacfe , fenda

cila, che coli' acconcia diftinzione de' tem-

pi , e de' luoghi , e delle cagioni , V inten-

dimento , e la forza di quelle difcoprc, e

r apparente contraddizione, che fpelle fia-

te è tra effe a concordia richianna Noti-

ita temporum^iir hiftoriarum leàìo^ ferive

il mentovato Gravina , cum ad pruden-
tiam efi utilis ,

quae de cognitìone practe-

rìtorum , tamquam ex futurorum tmagìne

fufcipitnr ; tum etiam ad ìnteUìgentìam

locorum cbfciiriorum inris , quae luce ve^

tuftatis^i^ difcrimine temporumpatefiunt :

multarum eiiim legum dìjjidium^ fola tem»

forum ratìone re£ìe animadverfa , compo-

nitur . (')

Che fé dalla Curia alfa più nobile

clafle della Giurifprudenza ci folleviamo,

che Politica \\ addimanda , e cui la mi-
gliore, e più importante parte dell' efecu-

zione prudente delle leggi appartiene ,

colla quale e la ficurezza , e la felicità

pubblica dee procurare, e promuovere in-

ceiTaiì temente ; li conofcerà ad evidenza
#*

3 «la

(i) Fra^. Orig. lui. Civif*
;



da ognuno fempre più necedarlo lo Audio
non comune, e volgare, ma i! più fcelto,

e recondito dell' antichità . Tanto vero ,

che i più celebri fcrittori di quefta parte

della Giurifprudenza tutto il loro magi-

fterio , e tutti i loro precetti , ed infegna-

menti ne' fatti degli antichi hanno dotta-

anente fermati , e dimollrati . In effi a prov-

vedere e faggiamente , e laudevolmenre

s' appara a' tanti innumerabili cafi , che

potrebbono alia giornata turbare , e appo-

co appoco rompere la pace interna tra i

cittadini . In effi o a deludere le infidie, o

a difviarc per tempo le invafioni de' ni-

niici di fuori, o, fé altro non fi può, a

foftenerle , e dirigerle col più addeftrata

valore infiemc, e colla più prudente vi-

gilanza, acciocché col minore nocumento
de' fudditi i vantaggi maggiori allo flato

li arrechino. In effi la direzione, e l'avan-

zamento fempre migliore dell'arti, il m.an-

tenimento , e la tranquilla diftinzione de-

gli ordini diverfi de' cittadini , il buon
conducimento delle private famiglie , la

giufla ricompenfa de' meriti, e delle virtu-

di ; donde V acconcia , e diritta diftribuzio-

ne delle cariche, ed onoranze pubbliche^

€ l'adeguata pena a' delitti i e quinci la

de-
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detcfl:azione,e i! difpregio, il rigetramen-

to , e la reiìftenza intiellibile al vizio .

In fomma liccome ne' fatti degli antichi,

ed in poche pagine delia ftoria (i veggiono

già preceduti rutti quegii accidenti , che

nel governo politico occorrono di pre-

{cntc^ e che al volgo ignorante fernbrano

delP in tutto nuovi , così a me pare , che

tutto ciò , che ad illoria , ed erudiziene

antica appartiene , dea ellerc come il più

dimcitico , e manuale Repertorio di tura

coloro , che alla cuftodia delle leggi , ed

al governo politico rifeggono. E coitic da

queiti primi Moderatori degli llati ogni

altro vero bene a! comune procede , e Ja

fcelta di ottimi Minillri di pace, e di

guerra , ed il buon coftume, e la concor-

dia de' fudditi , e lo fplendore , e la ric-

chezza, e le forze delia città, e 1' aumento
delle fcienze, delle arti, e de! commercio,
ed ogni altra cofa hnalmente, che a più

fiorita Repubblica può convenire ; così

anche con quella ficura fcorta della floria

e' potranrio di per fé foli tutto lo ftato, ed

ogni fua parte profperamcnte menare.
Ma bifogna pure concedere, non fo!o

per lo giudizio, e per 1* autorità de' più favj,

ma per forza di ragione , che a procaccia-
^^ 4 re



re, a ferbare, ed a promuovere qnefla

pubblica fciicità , non baÌì;ino ne i como-
di , che ne provengono dalT ;ìgTÌco!rura ^

e da turre le altre arti iniieaie, né il freno

delie umane leggi, né l'occhio vegghiante

della piià iladiata Politica , fé non iì ag-

giugne , e non lì pone anche in priaiO

luo^o il forte iacitamento della vera Re-

]igione,chc non già per la fola vergogna

di comparire nialvagio a^ fuoi fimili , né

per lo eftGrno terrore delle pene civili,

ma per la lincerà riverenza ali' Eilere fii-

premo, ed invìiìbile, e per T intima olle-

quiofa temenza degli eterni minacciati ga-

iiighi , renda buoni di cuore, e leali i

cittadini ; che altramente buoni faranno

Ibltanto quand' ellere impunemente mal-

vagi non pofìono
, poco dalle fiere diili-

miglianti, che allora tra loro non fi mo-
jelbno, quando o ne manca loro la forzai

o giovamento, o diletto non ne prefen-

tono . L' uomo, che non ama , e non fa

il bene per la ragione, e per quella intrin-

feca oneità, che contiene la vera vircude,

che non mai va dif^iunta dal culto del

vero Dio, lo farà lìfichè gli è utile, o di-

lettevole ; onde né ubbidirà alle fovran©

Podeltà, né rifpetterà i maggiori, né farà

fé-



fedele, e fincero agli eguali, fé potrà tutto

roppoiito fare feuza pena incorrere, o
moìeflia • La fola Religione adunque e

quella, che fa P uomo , ed il ci'ttadino,

qual elTer dee fecondo fua ragionevolezza,

e fecondo le lec^g^i di vera amichevole.^

comunanza

.

Ma non meglio fi ftudia , e s'^acquifta

la Religione, che per via della froria, la

quale ce ne moftra fin dalla fua^origine la

purezza , ne fa difcernere gli errori na*

fcenti, ne agevola Tofi'ervanza. E dico lo

iludio della Religione, sì per quella parte,

che la cognizione di Dio ottimo maffimo
coltiva, e Teologia propiamente, o fcienza

della Divinità , con greca voce l^iol dirfi,

e sì per T altra, che a formare i coftumi

degli uomini è indirizzata , ed Etica pur

grecamente vuole appellarfi . Or non è ella

la ftoria , che le opere più maravigliofc

di Dio, per cui la fua virtii, ed eccellenza

fuprema fi conofce, di tempi in tempi re-

candoci, fotto gli occhi ci pone, e giu-

gner volendo, come vaghezza porta, fino

air incominciamentó di tutti i tempi , nel

quale Iddio principiò da) nulla la manife-

Inazione di tutte l'opere fue, ci conduce
a quelle prime Scritture , ed a que' primi

**
5 Ca-



Codici, ferirti non per umano ingegno;
ma per divina infpirazione , ove a viva
voce de' prilli padri, e ad oracolo de i

fanti Profeti, e quinci degli Apofloii , tut-

to ciò fi contiene, che di magnifico, e di

ftapendo ha operato Iddio Signore, e di

rivelare agli uomini fi è degnato, a fta-

biìimento fermiffimo di quella (tefla fua

Religione ? Quindi nel folo ftudio della

ftoria è ripofto quel doppio magiftrale fon-

daiiiento, fui quale tutta la fcienza di Dio
s' appoggia , vale a dire della Scrittura , e

della divina tradizione , non qual certa-

mente nelle fcuole fi apprende , ma fin

dalla fua propria fonte; e quanto più in

ella , e ne' fuoi più fanti penetrali s' inol-

tra, e s'interna l'umano intendimento

>

tanto, colla verità de* fatti, più certe, e

più ferme, e più grandiofe conofce quelle

alte verità , che noitra fanta Religion ci

propone. Della qual cofa ne andava tutto

lieto il Salmifta, quando dicea : (0 Qjtanta

audivimus , c^ cognovimus ea : (y patres

ijoftri anmmciaverunt nohis : narrantes

laudes Domìni ,
ò* vìrtutes eius , c^ mi*

rabilia eius , ^uae fecit .

Qucfto

(i) Pf^L 77.



Queflo fu ili fatti lo ftudio , di cui

fcmpre mai fi valfero i più forti fofteni-

tori della Religione , non folamente ad

accrefcerne lo fplendore, e la chiarezza

tra' fuoi profelìori , ma eziandio a riget-

tarne gli errori de' fuoi rubelli, e a difen-

derla contro gli attentati de^ fuoi nimici.

Di queflo que' primi immortali Scrittori

della Chiefa, Taziano, Giuftino , Ireneo,

Tertulliano , Clemente Aleflfandrino , ed
altri più , che non con altro argumento
oppofero a' ridicolofi favoleggiamenti de i

Gentili la pura, e fchietta forgente, e la

limpida dirivazione de* noftri dogmi. Di
quello i fudegueuti Padri, e tutti, fino

a' dì noftri medclimi, i più valorofi fcrit-

tori di Religione , che colla fola narra-

zione de* fatti hanno vittoriofamente di-

nioilrata a'Settarj T ingiuitizia , e l'abba-

gliamento decloro fcifmi, e diviiìoni; tra i

quali ricordarfi polTono,per maniera d'e-
fempio, i Girini , i Teodoreti , gli Agofti-
ni , i Girolami, e cosi i molti più fino

a' riaomatilTimi Tommafi Valdefi , agli

Osj . a' Roffènfi, a' Coelei , a' Contareni,
a' Bofluet, agli Houttevil, a'Seedorf, a i

Lambertini , a' Muratori , a' Lami , ed a
mille altri , de' quali ne va ricca, e fellofa

^* 6 Ja
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la prefcnte Criftiana Letteratura. No,cbe
più invincibile argamento non v'è conira

i rifuggiti da noi, di quello di una iflorica

cagionata prefcrizione , come io Iteilo per

lo mio fcarfo talento, ho a certi imponimi
cimenti, a fronte a fronte fperimentata.

Ned è maraviglia , ( fcrivea già a quefro

proponimento il non mai abbaftanza ce-

lebrato Melchior Cano ) concioffiachè tut-

ti i dotti convengano in quefta verità :

P'iri Oìnnes docli confentuint , rudes omràno

Theologos illos ejje , /;/ quorum lucubra.-

ttomhus hifiorìa muta eji . Aiihi qiùdera

7ì07t Theologi folnm , [ed nulli fatis eruditi

videntur-i quìbus res olim gèfiat' ignotae

fmn. Multa enim nobis e thcfanris fuis

hìftoria fnppeditata quibuy fi careamus^ ^
in Theoìogia , ify in quacumque ferme alia

facnltate Ì7wpes faepenumero^ v2^ indoHi

reperiemurM) É donde mai in fatti, la

legittima interpetrazionc delle Scritture

divine , de' Padri , de' Conci]; , e di ogni

altro Ecclefiafiico monumento, fé non fé

dal rifcontro iìcuro della ftona,chei tem-

pi , i luoghi , le perfone , e le circoftanzc

tutte modrando di ciò, che {\ cerca , chia-

riice mirabilmente , come fol , che fpunta
dall'

(i) D: he, Tkeol. /. u.c. a*
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dall'orizzonte, del vero intendimento cgai

nata dubbiezza? Donde per Io contfario

l'errore, la confufione, i fofifnìi,che tan-

to indegnamente &' inoltrarono nell'ulti-

me età nelle fcuole cattoliche , fé non fé

dair avere i Macftri in divinità abbando-

nata k vera erudizione Teologica , e dall' ef-

ferfi inutilmente, ed ancora dannevolmen-

te appigliati alle vane fottigliezze, ed alle

inconiprenfibiii , ridevoliflime quiftioni >

che quanto fnervarono, al bifogno mag-

giore, di neceflaria forza idifenditori della

fede , tanto di ardimento dierono alia re-

iia d' innalzarli fuperbamente fopra la ve-

race dottrina della Chiefa? E quindi ebbe

anche origine a tempo a tempo per entra

al corpo medefimo de' fedeli , quando lo

sfrenato libertinaggio , e quando V igno-

rante fuperftizione ; quello a corrompere

il buon coftume , ed ogni ben regolata

difciplinatezza nel popolo ; queda a rico-

prirne bene fpedo il difordine fotto uix

ialfo , ed ingannevole ammanto di appa-

rente onoranza al Nume fupremo.

E' vero, che la Religione, pura fcm-

pre , ed immacolata , li oppone del pari

co* fuoi lucenti , ed immutabili precetti

alla depravazione de' coftumi , ed agli er-

ro..
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rori delP umano penfamento colla fantità

de' fuoi principj. Ma è vero altresì, che

non meno la Morale, che la Dogmatica
Crill:iana,fe non è dalla iloria confortata,

e foccorfa , o non farà limpida , e fana ,

quale da! primo Legislatore fcaturì, o non
avrà quella efficacia maggiore , che aver

potrebbe negli animi de' cittadini ; i quali

le coilumati , e virtuoii non faranno di

cuore, non potranno lungo tempo tra loro

fciièrirll , onde la loro civile armonia ia

confuiìone , e difcordia miferamente pe-

rirà. Non v' è altro, che la ftoria , che ci

conduca a godere, e faziarci della fempli-

cità pura, e dilettofa di que' fonti, donde

tutta la fcienza de'coilumi s' attigne, che

fono in una parola tutte le leggi divine

,

ed umane, delle quali già abbiamo in fe-

condo luogo parlato; imperocché ove en-

tra 1' opinare diverfo de' Dottori , tanto

lungi dal ricevere lume , e chiarezza h
iioitra mente, per bene, e ficuramente de-

terminare le fue azioni, ne trae anzi fpefle

jìate, per la tanta diverfirà di fentimenti,

òfcurità , dubbiezza , e confufione.

Ma il vantaggio migliore , che la buo-

na Morale riporta dalla ftoria , fono gli

efempli degli antichi. Quel vedere le re-

gole



gole frcue del noftro vivere , una volta

gloriofamente praticate da' nodri ftelH

maggiori , e il vizio , e il traviamento da

quelle fempre biaiimato, e confufo, e , o
predo, o tardi, a malvagio fine ridotto,

qual forza maggiore non ha nel cuore

umano , e gentile , di quallivoglia altra

ailratta inftiruzione di precetti, ed infe-

gnamenti,per ritrarlo fermamente dalma-

te, e per ridurlo , e confortarlo fempre più

al bene ? Per quello i primi padri della

umana generazione non altra Morale in-

fegnavano a' figliuoli, fé non fé quella del-

le azioni illuftri , e virtuofe de' trapallati

,

e quefta per verbale fuccefiiva tradizione

a' nipoti {\ tramandava , Per quello e le

pietre, e i marmi, e que' primi rozzi mo-
nimenti delle geftc iaudevoli dei defonti ^

donde poi e la fcukura , e la pittura, e

queir arte maravigliofa di parlare eterna-

mente fcrivendo ebbe origine. „ Né per

„ altro finalmente, credo io, (vi direbbe

„ qui peravventura il noftro immortale

„ Salvini) né per altro, credo io, che i

), favj della Gentilità, e i Poeti Teologi

5, di quella , tante favole inventafiero , e

5, nella divina dolcezza della poetica gra-

^> zia , mefcolate , e rinvolte , quelle poc-
gef-
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„ gelFero; che per ìnfiilhre nelle tenere
,

,5 e curiofe menti de' mortali, focto quegli

„ incanti , ed ailettamenti a piacevoie iifo-

^, ria fomiglianti , la religione tanto pro-

„ pria dell' uomo , tanto a i popoli ne-

5> ceflaria:„(0 e di quefta , dico io, la

parte morale fpezrialmente . Imperocché

( (bggingne egli altrove) „ quantunque la

„ virtù lia ballante premio a fc ftefla ;

„ contuttociò utilidima cofa è , per mio
„ avvifo , r attrarre ancor per qucflo mez-

„ zo gli uomini a ben fare , e mettergli

„ in ifperanza di queir onore , che come
^, l'ombra il corpo, così accompagna To-

,, pere di virtù . E i racconti delle belle

„ azioni , e le vite de' perfonaggi qualifi-

„ cati , con maggior grazia , efficacia , e

„ deftrezza ci traggono all' amore del be-

„ ne, e ad invaghirci della virtù, che non
„ fanno i libri degli fleffi filofofi morali;

„ poiché più di forza polleggono fui no-

„ Uro fpirito gli efempj , de' precetti ; ©

,, più muovono il noftro cuore per f©

„ medefimo inclinato, e dirpoftillimo ad

^5 imitare. E la bellezza della virtù ha tal

91 pefo , che per tutto , ove ella viene-.

^) rapprefentata , fi fa dcfidcrarc , ed ama-

(r) Di/c, Acead* i. 51.



,, re. Una iftorica narrazione fa ben pia

,j colpo, che le invenzioni poetiche non

„ fanno , eflendo accompagnata dalla ve-

„ rità, la quale ha un naturale vezzo, e

„ una gravità inenarrabile E più dol-

5, cernente ancora delle flefle leggi , e co-

„ llumanze civili , la iloria de' tatti d' al-

„ cun uomo fegnalato alla virtù ci con-

„ duce; proponendoci la memòria di quel-

„ lo, come viva norma ddronefto, ed

„ onorato vivere. „(^^ Fin qui il noflro

grande Accademico ; al difcorfo del quale

qucft^ altra ragione aggiugnerei,che tanta

al buon Criftiano, che al favio Cittadino,

.

molto a cuore efler dee; cioè, che la Mo-
rale della ftoria ha quefto di più iopra la

Morale di precetti, che non alla medio-

erità , ma perfino all' eroico della virtude

invita , ed alletta ; perciocché operanda

ella per forza d'efempio, ed efempli non

recando balli , e volgari, ma grandiofi , e

degni della fua intefa eternità, o fé pure

di piccole azioni fa memoria , nobile , e

magnifica ne moftra la maniera, e le cir-

cofianze; quindi è, che gli uomini anche

plebei innalza fopra la bafiezza di lor

fortuna al grado luminofo , ed eccellente:

degli

(0 Dtfi, Afe^fé. I. 71"
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degli eroi; ed anche neirufare comune,
famigliare, e dimeilico infinua una certa

dcgnità, e orrevolezza propria folamente

dell'anime grandi.

Bella cagione, anche di per fé fola,

farebbe quefta di aggiugnere, o di am-
plificare fempre più fra i tanti altri, cer-

tamente buuni
,
quefto, a mio credere,

ottimo metodo d' inflillare negli animi

della più tenera fanciullezza per quefto

mezzo il buon coilume , e P amore alla

virtude , che in quella età innocente il

vero latte degli eroi appellarli potrebbe;

ed in quella tutta la migliore dirpoiìzione

trovercbbefi, non tanto perchè di aftratte

idee ella capace non è, ma ancora per la

naturale ìnchinazione a quefia maniera di

fapere , e di erudirli ; come dietro alla

quotidiana fperienza V cilervò il lodato

Salvini , fcrivendo così : „ I fanciulli , i

,, fanciulli fteffi , appena fanno fnodare

„ la lingua , che dalla curiolità (limolati

,

„ inferita ne' loro petti tenerelli dalla na-

„ tura , danno attentamente ad udire le

5, novelle delle nutrici, e per la gran va-

„ ghezza d' udir racconti ; del cibo fteffo

„ talora fi dimenticano. ,>^'^ Cluindi quan-
ti

(i) Di/c* Accad, r. 51. p, 187.
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ti più cittadini ottimi, ed onorati ci da-

rebbe quello ftudio, e quanti nuovi ne

formerebbe degni della ftoria , e dell' am-

mirazione de' fecoli avvenire? Molto più

poi fé nella ftoria patria fpezialmente di

cotale applicazione il principale fonda-

mento fi facefl'e; concioffiacofacliè negarli

non pofla , che più muovano gli efempli

de' proprj maggiori, ed antenati, che non

degli ftranieri , o perchè più al loro af-

fetto natura {leda ci porta, o perchè i ma-

teriali, dirò così, di loro virtuofo vivere

abbiamo di continuo con noi , e pare, che

air imitazione con dolce violenza ci at-

traggano.

Ecco dunque , che nel folo , ma pro-

fondo , e diuturno ftudio della ftoria , e

particolarmente di quella della propria pa-

tria , quafi in un fertile feminario , ripo-

fta abbiamo tutta quella migliore cultura

di fpirito, che a formare un ottimo, ed

utiliffimo cittadino può convenire ; fen-

dochè quefto conduca mirabilmente al pof-

fedimento di que' maftìmi beni , per cui

fulfifte, e riluce, e prende vigore ogni

Repubblica; vale a dire, la fertilità della

terra, per la quale è deftinata T agrìcola

tura, il buon governo politico, che dal-

la



la giarifpmdcnza dipende, e Podervanza
della religione , neìia quale lì occupa la

Teologia, e la Morale. Lo che avendo
io, quanto mia naturale fievolezza ha per-

meilo, finora dimourato, altro a fare noil

mi rimane, fé non fc rendere a Voi , Vir-

tuoii Accademici, di Voflra umaniUima
correda diftinrc grazie , e non tanto per

r odierna fofferenza da Voi praticata nel-

r afcoltarmi , ma ancora per la generofà

liberalità , colla quale Vi degnate di con-

tinuo approvare quefto genere di fìudj,

che io, a piccoli avanzi di tempo jinfiemc

con quello di noflra purgata favella, vo
pubblicamente promovendo, col dare alla

luce que' più valenti Scrittori del buon
fecolo, che di noftra ftoria, ed antichità

fpezialmente trattarono , e che tuttora--.

ne' noflri pubblici , e privati archivj , e

librerie giacciono polverofi , ed ignoti a i

più , fé non anche del tatto negletti . Ma
per tanta Voftra beneficenza , Vi piac-

cia, come umilmente Vi prego, di rice-

vere non folamente a Voftra approvazio*

ne, ma eziandio a Voftro potente, ed il-

iuftre patrocinio uno di quefti trafcurati

noftri autori, che ora fono per pubbli-

care , non meno degno di Voi di quel

,

che



che Io fieno (lati i Malefpini , ed i Villa-

ni , ed il ouaie eia difegnava di dare fotto

V autorevole Voftro Nome alla pubblica

luce altro Voftro Nobile Accademico , fé

da troppo acerba morte llato non ci fofle

rapito. Qjjefto Scrittore di ftoria noftra

Fiorentina è quel Marchionne di Coppo
Stefani , che tanto per la chiarezza de i

natali, e per le molte dignità gloriofamen-

te foilenute nella Repubblica, quanto per

la faa letteratura è fpeffe volte da' noftri

Storici con lode ricordato, ficcome vie-

meglio dirò nelle notizie, intorno alla fua

Vita da me rannate, ed a quefta fua Opera
diiFuiamente premefle. Quello poi, ch'io

mi abbia fatto , oltre P ufato , per illu-

firarlo,ed arricchirlo non folamente quan-

to alla lingua , ma ancora quanto alle

cofe da lui narrate , le quali , non fenza

molta fatica, ho penfato ancora di con-

fermare con autentici , e pubblici moni-
menti, e Voi flefn , Valoroli Accademici

,

lo vedrete, e giudici ne farete, ed io lo

dichiarerò nello fteffo ^Proemio . Ricevete

pertanto colla folita Voftra umanità , e

cortefia quefto lieve atteftato di mio pro-

fondo rifpetto non meno , che di mia in-

tima gratitudine, dovuto ad un Ceto sì

Itì-
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liiminofo, e di cui perfino di là da' mon-
ti , e fra le più flranie nazioni riiuona

chiariffinia la fama, per quel più , che è

moltilfimo, onde da i Vodri beneiicj al-

tamente obbligato mi fento ^ e che fin

chMo viva, non fia mai, che cada dalla

mia grata memoria. Ho detto.



Ad) 11, Dicembre 1776.

T>tOI appiè fottofcrìtti Cenforl , e Deputati

_^ deir Accademici della Crufca , riveduta a.

forma della Legge preferitia dalla Generale Adu-
nanza dell' anno 1705. la feguente Opera dell' In-

nominato noflroAccademico Fr, Ildefonfo di S. Luigi

Carmelitano Scalzo^ intitolata: Delizie degli Eru-

diti Tolcani Tomo VII. non abbiamo in efa ofler-

vati errori di lingua .

Il Migliorato.
) ^ ^ .

Iiin. Leopoldo Andrea Guadagni. )
^^«V^^'-

Inn. Ab. Orazio Marrinì . ) -n. ^ . .-

Inn. Domenico Maria Manni . )
^^P'^^^^*

Attefa la fopraddetta relazione Jl da facoltà

air Innominato no/Irò Accademico Fr, Ildefonfo di

5. Luigi Carmelitano Scalzo di poterji denominare

lìdia pubblicazione di detta fua Opera Accademie»
della Crufca*

Inn. Giovanni Federighi Arciccnfolo.

Inn. Vincenzio Alamanni Vicefegretario

.





PROEMIO GENERALE
DI TUTTA L* OPERA.

§. I.

Memorie ftoricbc per fervirc alla Viti

dell* Autore

.

Num. I.

Della varia, orìgine delle famìglie Buonaiufi ^

donde viene quella degli Stefani ^ e frimsL di

guella di Valdelfa.

MAlagevolc cofa è quella, ch'Io qui Intra-

prendo a fare , voUndo dalle tenebre

dell' oblivione togliere quelle fcarfe me-
morie , che fono rimafe » della famiglia , e della

perfona di Marchìonne, o ila Melchiorre di Coppo
Stefani, della quale niuno, eh' io mi fappia, finora

ha (critto exprofeffo: né fenza gran timore degg'io

cip efeguire , che affatto nuovo in quefta maniera

di ftudj genealogici mi ritrovo: e vaftifllmo ,e fca-

brofo è il cammino > che mi conviene tenere, i'e

da' primi principi ? come negli Eruditi miei ragion

vuole , ho la bifogna a ripetere , e quinti ne' Tuoi

tanfi avaniamenti dillenderla , ed al line mio or-

dinatamente recarla • Pure dappoiché in parte va-

Tom, VIL a ghez.



Il

ghezza,ed in parte impegno delle facce HI ve ricer-

che a ciò mi condiifTe , io per coca! y[ui(a verrò

quefie erponendo, cìie né il libero giudicio, né

le più docce correzioni voglii ad altri vietarne.

Ma per entrare tofto in materia, l.i nobile,

ed antica famiglia Scefani, oggidì , ma non da molti

anni, terminata in Firenze, è una di quelle molte,

che così appelloHl dal nome di uno , che da altra

famiglia fi divife, e T antico calato in quello del

prozio nome cnng:ò , che era Sretano di Buonaiuto

di Piccio Biionaiuci. Onà'è, che per avere tutta

r antica afcendenza del noftro Autore, è di me-

gere indagare fin da' Tuoi principi, qual folle, e

donde veniffe quefta egualmente illudre , e poi-

fente Ichiatta de* Buonaiuti

.

Due, a mia notizia, e per quanto dalle an-

tiche ricordanze abbia potuto rintracciare , fono le

principali origini, ed i capì delle tante propaggini,

e diramazioni de* Buonaiuti, che nelle più rimote

•cadi , e nel fiore più belo della Fiorentina Re-

pubblica per generoie azioni, per dignità, per ric-

chezza, e per nobili parentadi fi fegiialarono , e

rinomare fi fecero . L' una conofce Tuo nafcimento

dalla Valdelfa , e nominatamente dall' antico Ca-

ftcllo di Fogna, che fu de* primi in Tofcana a

provare col Tuo disfacimento, negli anni di Crifto

Signore 12S4. il valore guerriero de* noflri antichi

Fiorentini, e del quale canta elegantemente il

noflro Velino, De illufir. Urb» Phrentìae Uh, 3,

9, Elfa fuit multis, utGhInis , Ponnia fedes ,

„ Ponnia Thufcorum ftat io celeberrima quondam :

,. Marmora Tyrrhenis celKintur Iculpca hguris 9

„ Q^iiae nane agricoUe pofaere fedilia praelis

,> Ob-
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„ Obruta rirleribus teduJo ìnclufa te^ebac .

„ Temporibus nollris reciufa , & cogniti imllis

,, Liccera,quippe nocis fculptor fignarac Hecrufcis.

,, Haec iiiigaa antiqua , & popuii periere vecuiti

,

Da quefla cafata adunque fi formò, per mezzo
della periòna di Ser Belcaro , alquanco dopo i prin-

cipi del fecolo xiv. quella de' Serragli , che die

anche il nonìe alla flrada Oltrarno , che dal ponte

alla Carraia conduce al canto di via Chiara i e

di cfl'a cantò il nollro Verino , /ui ;;

A gelida prlfcus venìt Serraglltts Elfa ,

Che poi detto Ser Belcaro dircendefTe precìfamen-

te da Fogna, ne abbiamo efprefTa ricordanza alle Ri-

formaglonì Libs 44. de' Capitoli ^ 581. vel 587. dove
lotto ii dì IO. d'Aprile dell'anno 1311, fi trova

rogato ad una fpedizione fatta dal Cornane di Fi-

renze a Lucca , e in varie parti della Lombardia
Vro emenda equi ( che era giuHa il Du-Cange, una
reftituz,ione, che fi facea per preftanza ii cavalli,)

Del qual rogito così egli (leflo fi fottofcrive : Ser

Belcarus q. Bonainti de Pugna, come in copia ne i

MSS. intitolati Zibaldoni , che furono già de' Si*

gnori Guadagni, ed ora acquiftati a quefta Libreria

di S. Paolino, l^ol. D. anS.
Ma meglio ancora polliamo della fiia lontana

origine conghietcurare da ciò , che ne fcrlve, feb-

bene con molta brevità ,1' Ammirato ? /. S- p'^^' -78.

air anno 1318. con quede parole: A fao ter/ipo

( cioè di Gio. Ricci Gonfaloniere di Giuftizia pe* meli
da mezzo Aprile a mezzo Giugno) Beicaro notaio

figliuolo dèi gtà Benvenuto {così) da Pogna co'juoi

frateUi ottcnnsro , nw orante che i figliuoli di iVr-

a 2 ìd'



raglio c^a Mancia ila della tnede/tma tafa fofjl'vé

de^ grandi ^ di non ejjere trattati come loro, poiché

CQpjoi era flato fenipre Guelfo . Qneiio Uelcaro dette

principio alla famiglia de' Serragli , dalla quale e

detta una ftrada della città nel quartiere di Santo

Spirito* In fatti per non edere de' glandi, e per

poter godere degli onori della Repubblica, fi ve-

de , che lo {leflb Belcnro fi fece defcrivere fotto

il nuovo cognome de' Serragli tra le Arci maggiori

negli anni 152?. fotto il Gonfalone Drago, che è

nel popolo di S. Fridiano, di quel fello, o quar-

tiere, come fi trova in tutti i Regidri delle Arci,

tra' quali mi viene a mano lo Spoglio , che ne ha

fatto il Migliore ne' fuoi Zibaldoni Genealogici , che

fi (èrbano originali nella M;igliabechinna Ciaf,xxyi.

num. 147. e molto più diffufamente ne' MSS. di

S. Paolino, col titolo di Sqoittino , Tom, primo*

E* qui errore manifefto o dell' Ammirato, o de i

fìioi copifti» o ftampatori , il dirfi Ser Belcaro

figliuolo del già Benvenuto , quando è certo , che

in tutte le memorie pubbliche, e private, che ap«

pretto riporterò di lui , fi dice Belcaro di Buonaiuto >

e non di Benvenuto . Egli poi nel cangiare il co-

gnome è cofa eerta , che mutò anche l' arme gen.

tilizia della famiglia Buonaiuti , eh* era un campo
diagonalmente incrociato con due fpicchi,o quarti

di colore azzurro, e due inargentati; avendo prefb

d' allora in poi un campo divifb in mezzo per lo

lungo, e fprangato , o tigliato con quattro falce,

la metà rofie , e l'altra metà gialle, come ci por.

gono tutti i Prioriili noftri a famiglie , e come (i

vedea nella Cappella , e fepoltura , che aveva quefla

famiglia nella Chiela , pochi anni fono incendiata >

del Carmine , nella Tribuna verfo il campanile, e

finalmente come ora fi oflerva nell'arme coloriti a

mar-



marmo nella detta «.intera » magnificamente eretta

in mezzo alla facciata della nuova fabbrica di S Fi-

renze de* Padri dell' Orarorio di S. Filippo Neri>
compiuta finalmente ncll* anno pafTato 1775. coli* an-

tica, e pingue eredità di quella famiglia,

Era dunque queflo Belcaro difcendente de' Buo-
naiutidi Fogna nella Valdelfa , avea fratelli, ed era

congiunto di (angue ad altri Buonaiuti di Marcialla ,

de' quali viveano i figliuoli di un Serraglio nell'or-

dine de' Grandi . Tutto quefto ci dice l'Ammira*
to . Se il tempo da me fi ricercafie , nel quale po-

terono queftì Buonaiuti difcendere da Fogna in

Firenze, a me parrebbe molto naturale cola rifpon-

dere , che ciò ftato fofie dopo l'indicata rotta di

quel forte, ed antico Cafteilo feguita l' an. 1184.

E già, come fi è veduto, nel 1518. erano in gran
riputazione preflb la Repubblica , Te lo llefib Ser

Belcaro ebbe a fiipplicare per efier tolto dall* or-

dine de' Grandi, e riporto in quello delle Arti

maggiori , e Te come profegue a dire il Verino

dopo il verfo già riportato, Florttit hic opìbus^

Sebbene poi anche lo rredb Scrra'Tlio Buonaiuti, e
fiioi figliuoli biiògna , che e' fi facefiero deleriverc

a dette Arti, meutre fi trovano infieme col me-
defimo Ser Belcaro negli Squittinì fin dalP an-

no 1344. com' io leggo tra' detti Codici MSS. di

quefta Libreria di S. Paolino, Squitttnoy T§mo L
a 374. teì'go in quefi:a maniera; Sev ^erraglius

Bonaiuti , Ser Belcaras Bonaiuti , Ser Martinus
Ser Serraglii, Ma di quefia dil'cendenza di Ser*
raglio parleremo più innanzi, poiché avrò per pò-
che generazioni accompagnata quella di Ser Bei-

caro , per gli onori goduti nella Repubblica . In-

tanto però non è da paflare qui lotto filenzio,

che ftabilita così da Ser Belcaro h famiglia Sejv

a 3 ra-
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rn'^li , n vede quella ben todo In conforteria

coli' altra nobinfUma degli Ubriachi , per mezzodì
ur> rrimerano Ub"iachi, che rifcdò trn* Priori nel

134!. da mezzo Agolìo a mrzzo Octohre , e di

nuovo nel 1345. dai primo Marzo a turco Aprile

por lo quartiere di S. Maria Novella , ove ebbe Tua

ahìtnzioue queiìo ramo, che da quelli tempi in

poi ve;TgÌQ nomato, Ubriachi Sevraglì , come mi
cofìa dal Pnoriila a famiglie, che tu già de\Si-

gno*-i Marche'.i Guadag;m, era dì S, Paolino , Toin. I,

a zjS, ma preilo me ne Tpariice la fuccelfìone.

To'ìiando perciò ora al noilro Ser Bclciiro del

quartiere lèmpre di S. Spirico , la feconda volta , che
lo Icor^To in pubblico uiizio. della Repubblica, fi è

nel 13^0. in qu.i;icà di Notaio per lo Comune, e

per iili Priori, ne' meu da mezzo Agon:o a mezzo
Ocrobre , come i\ vede ne' noiln Piioriili . Quindi
ne. l'anno 1325. da mezzo Ottobre a mezzo Dicem-
bre, rìffcdè era gli fte/ìi Priori per io fuo ledojO
quartiere d'Oltrarno; e fin drJla prima iftituzione

de' Gonfalonieri di Compagnia l'anno 1528. ufcì

nella prima tratta de' mefi di Dicembre a tuct<> Feb-
braio per uno di loro , per ìo detto ledo d'Oltrar-

no, lotto il Goiifalone di quella Compagnia , eh' era

Dra^ro verde in campo V(.M'migrio, e di nuovo nel

1337, da A:;o(lo a tutto Novenbre. Di Ser Rei-

caro trovo cinque fiiUi^Oii , cioè Buonaiuto , As^nolo ,

Zucchero , Banchelfo, e Ugolino , tutti fquittinati,

e icritci per l'Arci maggiori, nei^li anni 1344.
1366. e 1376. fotto il medeiìmo Gonfalone Drago
verde del quarcierc di S. Spirico , come appariice

dalle copie fedeli MSS. dello fteiTo Libro degli

Squittini , già citate Tom. L a 313. ^25* e 373»
Almeno i tre primi ebbero tutti moglie, e figliuo-

li, come di Buonaiuto, e d'Agnolo fi vedrà qui
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appreffo, e di Zucchero me ne afllcura quefta ri-

cordaiìza, che fi legge negli Tpogli di Lettere di

Ser Benedetto Fantini a 125. riportati ne' MSS.
cìelli detta Libreria dì S. Paolino, col tìtolo di

Zibaldoni ^ VoL C a 198. Serraglius Zuccheri de

Sctraglis CJericus Florent. Baonaiuto fi trova pri-

mitra meli te tra' Mnlievadori approvati dalla Signo-

ria fin dalP an. 1551. del fuo quartiere S. Spirito,

e popolo di S. Frediano, defcritto per lire 400.

come ne' detti Zibaldoni Voi. Bay. Fu anche
de' Priori negii anni 1^71. de'mefi di Gennaio, e

Febbraio, e nel I375« pe' mefi di Marzo, e Aprile

godè ancora il fommo onore del Gonfalonierato ;

al quale giunle parimente Agnolo fuo fratello nel

1588. pe' mefi di Luglio, e d!Agofi:o, e di nuo-
vo nominato nello Squittino, Tom L a 51;. nel

1376. fotto il Drago verde. Di quelli due. Bona-

iuto, e Agnolo, fa menzione il Monald? nel fuo

Diario lotto Panno 1378. Di Buonaiuto racconta,

come nel dì 22, di Giugno, per tumulto dì popolo

contro i Capitani di parte, de' quali era flato cfib

Buonaiuto, infra molti, e maggiori danni ad altri

cagionati, a lui fu rubata y cioè faccheggiaca , w^
non arfa y come ad altri, la cafa; e a' dì 30. dello

fle(To mcfe , fecondo detto Diario, fu dichiarato

de* Grandi , ch^ è quanto dire , fatto ribelle . E a' dì

30. d' Agodo dello ^q^'o anno , eflendo (lati dati

i confini ad elezione de' ribelli , il iiotlro Buonaiuto

chiefe d'andare a Pefaro. D' Agnolo poi narra lo

ifleffo Monaldi , ivi focto lo flefib anno, de' dì 3».

di Giugno, che e' fu privcito degli Vfiz'j per duir

anni y per la flefl'a cagione. Fratello carnale di Ser

Belcaro fu un Ser Giovanni , che ebbe pur moglie,
perchè troviamo un figliuolo per rome Vannozzo

,

che rifiede tra'Priori negli anni i;,8p. Di quello

a 4 Vaa-
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Vannozzo rimane quefla pirtìca nel Libro intito-

lato Squittinoy del Qujrciere fucidetto di S. Spirito
lotto il medefimo Gonfalon Drago, come leggo
nelle dette Copie MSS. Tum L a 151. r. e feg^*
Die I \, O^Jyyh 143 ?. Veduti dell' Arte maggiore 9

the fono a fare lo fquittino : Francefco di Vannoz*
zo Serragli = Veduti non fono della Balia : N/V-
colò d Agnolo Serragli : Vannozzo (che potè forfè

cilere lo ftedb del iopra nominato) di Gio. Serra*
gli : Buunaiuto di Niccolò d' Agnolo Serragli : An-
tonio di Vannozzo Serragli'. Ugolino di Niccolò

d' Agnolo Serragli : Giorgio di Piero d' Aleffandro :

Pngolo di Francefco di Vannozzo = Veduti alla Par-
te : Matteo di Niccolò d Agnolo : Giovanni d* An-
tonio di Vannozzo =3 Non veduti ne in Patagio > ni
alla Parte i Andrea di Bartolommeo di Giovanni:
Giovanni di Bartolommeo di Giovanni : Piero di

Paolo di Giovanni : Bartolommeo di Pagolo di Gio*

vanni : Mhhele di Piero d* Aleffandro ; Antonio di

Francejto d Antonio di Ser Niccolò : Piero di Qior*

gio di Piero d' Aleffandro » Goro d' Antonio di Seir

Niccolò : Sandro di Francejco di Vannozzo : Fran*
cefo di Piero d"* Aleffandro : Bartolommeo di AndreH
di Bartolommeo : Francefco d^ Andrea di Bartolom*
meo : Francefco di Niciolò d* Agnolo : Agnolo ài

Francefco di Vannozzo : Niccolò di Goro d' Antonio :

Francefco di Goro d' Antonio : Tommafo di Goro di

Antonio : Pagolo di Goro d^ Antonia : Aleffandro di

Giorgio di Piero : Vannozzo d^ Antonio di Vannozzo :

Luca d' Andrea di Bartolommeo: Giuliano di Giorgia
di Piero : Tommajo di Giorgio di Piero d^ Ale/fanaro\
Dalla quale fola notizia agevole cofa farebbe il for-

mare T Albero gentilizio di quella ora ellinta Ca-
fara ; ma non è ciò del nollro intendimento •

Di quelli molti fi vedranno rifeduti traVFriori,

de*
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de^ quali quefta famiglia ne conta fino a venti,

con quattro Gonfalonieri di giurtizìa,fcnza dire de-

gli altri ufìz) , ed onori moltiffimi , che goderono
tanto nella Repubblica» che dopo l* inilituzione del

Principato Tolcaro , fino d' ìncortjo alla metà del

pailnto Iccolo, nel quale l'ultimo di queftaCafara»

Giuliano del Senator Giuliano Serragli fi fegnalò

col Tuo pio teftamento fatto a favore de* fuddetti

Padri dell* Oratorio di S. Filippo Neri, che col-

la Tua ricca eredità intraprefero la gran fabbrica

fopraccennata del Convento, Chiefa, ed Oratorio

>

la quale , come diflì ^ rcftò terminata l* anno già

fcorfo 1775. In quella guìfa finì glorioiamente qucfta

liobile famiglia nella morte di detto Giuliano ft*

guita a* dì 14. di Giugno del 1648. come tra gli

altri molti rìfcontri fi legge pubblicamente nell'Epi-

taffio in marmo , pollo nei mezzo al pavimento di

detca Chiefà.

Trovo bensì nel- 1379. un Piero di Sile , o
Silio de' Serragli , che di Nobile , o Grande ii

fece afcrivere alla popolarità, prendendo il cogno»
me della Cella . Il qual Sile potrebbe edere Itato

fratello,© anche figliuolo (benché altrove non lo

trovi nella generazione di lui defcritto ) di Ser

Belcaro fuddetto, e Teca avere affunto il calato

de' Serragli, ed avere infieme convifl^to ; il cui

figliuolo Piero, fórlè o per pubbliche diflenfio-

ni de* partiti allora regnanti , o per privati , e
domeftici difpareri fi determinò a dividerfi da* fra-

telli , o cugini, ed a pigliare altro cognome, ed
altr' arme gentilizia confidente nello feudo lòpra

delcritto , a lille mezze rode , e mezze d* oro , ap-

ponendovi di più una sbarra, o fafcia a traverlo

di colore azzutrp, e con altri geroglifici , come (i

vedrà dalla memoria feguente, dalla quale tuteli



quella notìzia ho tratta f ed eude originale nel

Libro xxxviii, delle Riformagioni a 200. con que-
ùo titolo ; Nobile s Magnates ,

à' Putetites Civita tis

Fiorentine y qui abdica tis eorum familiarum tiowi'

nibns-, & armis , benefictiim Popularitatìs fu^n adepti,

Kov/s adjufrtptis, tuxta l^eformatìonem editnm de

menfe Angujìi 1361 Cop.a di quello Libro è era i

Mano'cricci di S. Paolino , Zibaldone A, a 226. t.

e tutta inrcra la fud letta ricordanza dice così;

^;;. 1379. die ip. Septembris , Providns vlr Pierus

sua de Serraglio de Florentia eligit Jibi prò armis

fititum cnm liftis ex tranjverfo quarum prima eft

coloris azzurri , relique unam poft aliam medio r//-

hei , ^ medio coloris aurei , Jtve gialli cum una

lifta a capite fcnti ufque ad finem per meditnn fcuti

Coloris azzurri , à* in capite ip/tus lifte unum lilium

coloris aurei ì à" in medio ipfiits fcuti Juper liftas

una veges coloris terrei ; & velie Je if fuos mmi-
nari da la Cella, Fin qui la detta notizia, oltre

la quale più ora non mi il pre(ènta , che faccia

3 mio intendimento , di quella famìglia , dalla quale

credo prendefìe il rome la contrada, e luogo in

Firenze, che li chiama tuttora la Cella di Ciardo ;

badandomi finalmente avvertire , che già da quelli

liuonaiuti delia Valdelfa abbiamo fin qui due diri-

vazioni , o conforterie, cioè i Serragli? e quelli

della Cella • E quantunque di que' primi Serragli

nobili , come fi è oHervato, ne fia eflinta la fami-

glia, vi è però tuttavia in Firenze altro ramode'Ser»
ragli, che nell'ordine Cittadinefco onellamente, e

civilmente fi conferyano ,'e a potere, e voler ben
vedere, da una (tefia origine difcendono

.

Altra generazione nobile, e Grande de' Buo-»

naìuti di Valdelfa era quella di Marcìalla , come
abbiamo ofiervato poco fopra per 1* Ammirato ; Q

di
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dì quella coloro, che negli anni 1318. con gran

rlnomea viveano, erano i figliuoli di un Serraglio.

Non mi fono avvenuto in notizie, che a quello

Serraglio, fecondo il buono attamento de* tempi

>

pedano convenire. Si trova bensì un Ser Serraglio

13uoiiaiuri defcritto allo Squittino, ed approvato per

r Arti maggio»! nel 1344. del quartiere di S, Spi*

rito, o fello d'Oltrarno, /òtto il Gonfalone del

Drago verde • Ma quelli non può edere, fé non fé

nipote di quello, che dice V Ammirato. Con lui

veggio ivi anche defcritto un Ser Bonaìutus De-

nuccii , che può edere fuo fratello carnale, ed il

fuddetto Ser Pelcaro Ruonaiuti , che gli era forfè

cugino, ed un Ser Martino di Ser Serraglio, che

gli era evidentemente figliuolo. Io crederei adun-

que, che quel Benuccio padre di Ser Buonaiuto,

potede anch* eder padre di Ser Serraglio ,
sì per

la concorrenza del tempo mededmo, e sì per eli

fere in detto Squìttino deferirti tutti e tre indeme,

cioè, uno immediatamente dopo T altro , ficcome

dopo Ser Serraglio vi fi legge fubiro Ser Martino

di Ser Serraglio; ed in quedi fuppodzione padre

di Benuccio Buonaiuti dato farebbe quel Serraglio

da Marcialla accennato dall* Ammirato, il quale

potea vivere nel 1300. o anche più . Tutto quefto

ricavo dal detto Squìttino , Tom. L a 374. Figliuolo

di quefto Ser Serraglio fecondo fu pure un tal Gio-

vanni , che fi legge tra' Mallevadori approvati dal-

la Repubblica, Tanno 13 51. il dì 26. di Settembre

a potere afiìcurare, e ijuarentire per certa deter*

minata fomma di denaro coloro , che andavano

fuori in ufizj pubblici, come mi cofta da copia di

tale atto, e defcrizìone , riportata ne* noftrì JT/^^/-

donì^ Voi.B.aS. dove fotto il quartiere di S.Spi*

rito vi fi legge hannes Ser Serragli prò Uh, ego.

Kuai.



XII

Num. II.

Buonaiutì di Val di Sieve , e di al/ri luoghi .

DEI fedo pure d* Oltrarno credo, che fofTero altri

potenti Buonaiuti, originali della Val di Sieve,

e forfè difcefi da quelli, che diremo del Mugello,
che neirnnno 1503. giurano fedeltà, e fi fanno

tributar) del Vefcovo Fiorentino Lotario, i quali

iì dinominavano, ed erano del luogo detto il Chiaf-

fo , nella Curia di Monte di Croce , della Pieve di

S.Andrea a Doccia. Di quello fatto fi ha memo-
ria diftinta,e raddoppiata nel Catafto de' beni della

menfa Arcivefcov ale di Firenze , detto il Bullet*

torte f Par, 29. tit. de Monte de Cruce , & eius Curia :

ove così fi legge : Qualiter Bonaitttns cb* Baldtnus

fratres 9 fitti olim Folchi Bonaiuti de ChìalJb Curie

M'jntis de duce t & Cafinius y PuccitfS , & Bente-

gna eorum fratres , prò fé tpfis , & lannuBio eorum

fratre , ^ O. Data eorum forore^ recognoverunt fé
ef]e fideles EpiCcopatus Fiorentini-, prout haélenus

fuerunt antecejfores eorum ,
ó* iuraverunt fide/ita*

tem D. Lo&erio Eptfcopo Fiorentino , & promiferutit

dare » & folvere annnatim perpetuo dióìo Ep'tjcopa^

fui de eorum poderi fiarios o&o grani . Carta manti

Aldobrandi Romei de Calenzetto Notarti , fub an,

2303. Indizione prima , die 23. lanuaiii , Ed ap-

preflb nel titolo AffiBus perpetui ^ à'c. Populi Plebti

Pocciefdì nuovo è fcritto: Qualiter Baldtnus y Ca^

finus 9 Paccius , lannuzius , Bentegna , Butus fratres ,

filii olim Folchi Bonaiuti del ChiaJJò t:nentur , if

dehent folvere annuatim perpetuo Epifcopatui Flo^

renfino prò eorum poderi pofito apud Paliadum di*

di
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.
&ì EpìRopanis de Monte ile Cruce ftarìos o&o grani

/id return ftarìum Florent'wum , Era dunque quefta

un'altra generazione di Buonaiuti, difcendence da
un Folco 9 e fi chiamavano del Chiaflb , che era

un luogo ficuato nella Curia di Monte di Croce»
liei popolo della Pieve di S. Andrea a Doccia in

Val di Sieve , che fi può dire quafi il principio

del Mugello

.

Prima però di partirmi da quefli Buonaiuti di

Val di Sievci dirò, che nell* Archivio delle Ri-
forma gioni , tra le Imbreviature fciolte commejjè

da' Podefià > che in efatcifllma copia fi trovano
tra' più volte citati MSS, che furono già de' Signori

Guadagni , Zibaldoni , Vol,C» a 7. fotto P an. 1290.
vi fi lèggono tutti infieme quefti nomi, e pcrlone

attenenti al popolo di S. Donato a Gaftiglione nella

Val dì Sieve: Ser Befui q. Bonaiuti ,<if Ser Bruni ^

& Ser Allagherà • Ioannes q* Bonaiuti populi S, Oj-
nali de Caftiglione tutor Conti fil. d/éfi Ser Benci •

Ed in un altro Spoglio delle Riformagionì , che.

ha per titolo; Xll/f. Sapientum nomina , fotto

Panno 1302. ivi ^22. terg, vi fi leggono Lotte^

rins ,
à'- Ser Rinuccius filii Bonaiuti de CaftigItone

Vallis Sevis , condemnati abjoluti ut benemeriti \ i

quali poteano beniflìmo efier fratelli de* fuddetci

Ser Benci, Ser Bruno , ec. Ciuefti Buonaiuti di Val
di Sieve doveano , fecondoch' io penfo , efiere o
della ftefi'a cafa , o almeno firetti parenti con quelli

del ChialTo qui fopra defcritti , e forfè avere la

Uefla abirazlone anche dentro Firenze nel fedo

d'Oltrarno. Ma che che di ciò fia, d vede dalle

Suddette ricordanze, quanto illuftre , e riputato {i

fede nella Repubblica ancora quello ramo de i

Buonaiuti di Val di Sieve

.

Molte altre divifionì 4e*B'aonaiati d'Oltrarno
«*in.
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sMncontrano nelle nodre Memorie, qua, e la di-

iperfi per quel fedo, de' qunli non ho potuto ve-

rificare una certa ferie , e fucceffione ; onde gli

accennerò così (èparataniente, come li trovo. Tra i

Ghibellini folpetti confinati fuori di Città , fotto il

Vicariato d'ifnardo Ugolini Vicario Regio in Fi-

renze, Panno 126S* come fi vedrà in quella Sto-

ria , vi fi vede nel fello d' Oltrarno Gr//?//j^/c i5o-

itaiati i come ricnvo dalla (entenza originale cufto-

dita nelle dette Riforniagioni, e riportata fcdeU
mente negli allegati Zibaldoni MSS. Fai. A. a 3^3.
'Yv^" Sindacati Jciolti i che fi ferhano originali nell'

Archivio delle Riforipagioni , e riportati ne' citati

Zibaldoni MSS* Voi, C, a 27, fi legge fotto il dì 29.

Ottobre 1293, a 28. Tieri Bouaiitti populi S> Fri-

diani mercator lanae , fallito . Ne* Libri de' Configli

delle ftefie Riformagioni, fegnato a lettere dell'Ai-

fabeto Latino, che cominciano T anno 1284. ^^^^

lete. K. fotto l'anno 1299. e fotto il titolo, Offi-

ciales ad vias quajdam fiernendas , a 144. à' a i8i.

apparifce Diedi q, Bonaiati populi S* Lucie de' Magno-
lis , che ora fi dice S» Lucia dalle Rovinate, da me
ricavato da copia di tfiì libri ne' fuddecti Zibalda-^

ni , VoL D.a ^oz. tt

Num. III.

De Buonaiuti di Mudello*

L'Altra antica , ed illuflre forgente de' Buonaiuti

,

ficcomc lo fu di tante altre nollre nobiiifiìme

famiglie , fi è la fertile , ed amena Provincia del

Mugello. Di queda origine così canta il noftro

Verino , De illufir.Urh, Fior, lib, 3. pag, 69. & Jegg*
Egre-
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Egreàtos duo(ìt Donati ex colle penates

CarduccttSf per qitem fitmpfit Car ducein nomen \

SedBdfìa'mta prhts di^i efi ; non altera pliires

Cenfores numerare fua de Jlirpe creatos

Praefe&fqHe potefl totiens ad bel^a gerenda :

, Nec nifi honorato mnndantnr inunera ; fertur

Haec quoque Gualber ti de ftirpe binominis ejfe ^

Qui facra Umbrofae pofuit coenobìa vallis •

E poco apprelTo , a occallone della famiglia Lori-

ni, che fi vedrà nata pure da' n olir i Bonaiuti»

verleggia così, pag. 71,

Monflratque fuae Lorìna Mngellum
Principium fedìs , viutato nomine proli s ,*

Quae Bonaiuta prius Thujci fuit incola montis .

Da' quali due tefli uniti infieme noi abbiamo pri*

mieramente, che quefta profìpia Buona iati per più

rimoto principio riconofce Tuoi natali da Fiefole?

donde forfè partio nel i'ecolo xii. e dopo Tanno
I125. (fé non anche prima per altre ignote cagio-

ni
)
quando da' Fiorentini fu incominciata ad eÌTere

battuta, e prefa più e'preffamente di mira, come
reputa, e dimoftra il noitro Lami, Lez di antiche

Tofcane VllL pag. 286 e fegg. Lo che fé è così,

vedendola già prima della metà del fecolo xiii. non
folamente ftabiìica in Firenze, ma aivcora in molte

generazioni diviia , e poi lino da' primi anni dell' irti-

tuzione del Priorato, rifeduta al governo della Re-
pubblica , come collera da quelle Memorie, bifo-

gna dire, che o di retopo innanzi al predetto an»

no 1125 pofledeffe in Mugello non ignabili tenute

,

ovvero che ita per poco tempo colà , ed acqui-

fiativi ancora altri beni , calafl'e giù con molto fpien-

do-
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dorè in Firenze. Infecondo luo^o noi intendiamo
dal Verino due altre nobilifllme dirivazioni di Fio-

rentine Cafate nate da* Buonaiuci ; ciò iòno la Lo-
ri ni , della quale appreflb diremo, e la Carducci,
da un Carducco , cne potè fiorire intorno al prin-

cipio del XIV. fecolo, il nipote del quale, Gio-
vanni di Filippo fu il primo , che rifedè la prima
volta tra' Priori negli anni 13S0. ne' meiì di Lu-
glio , e di Agodo per lo quartiere di S. Maria No-
vella , e tre altre volte poi in diverfi anni lèguen-

ti; e così quella illuftre famiglia, che ora fìnifce

fenza fucceffione, ha foftenuto in tempo di Repub-
blica , oltre molti altri , queft* onore del Priorato

trentadue volte , e otto quel (ommo del Confalo-

nierato di giuftizia • Di ciò poi , che il Verino
dice in terzo luogo per voce popolare, che allora

forfè correa , cioè , che i noftri Buonaiuti poteltero

«(fere una delle tante controverfe difcendenze deU
la famiglia chiaridinia del noftro S.Gìo. Gualberto,

come io non ho chiari monumenti , che mi aflìlh-

no, e né pure è del mio intendimento il volerne

ricercare, così ne lafcerò tutta la fede prefTo lo

fteHo Autore, e luogo ampio, e libero a' più ver*

lati indagatori delle antiche genealogie il rintraq*

cìarne la verità .

Ora di queftì Buonaiuti di Mugello le piiì ri-

guardevoli calate, che llate fieno in Firenze, fono
runa nel medelìmo fedo d'Oltrarno, o quartiere

di S, Spirito, lòtto il Gonfalone della Sferza ; P al-

tra nel fedo di Borgo, e poi quartiere S. Maria
Novella, che fono anche le più attenenti, e con-
giunte al nolh'o Autore Marchionne Stefani . Dirò
prima di qu.:lh d' Oltrarno, e per connelTione d'or-

dine da me fcelto , e per difcenderc dalle cofe più

rimote alle più proffimc . Quella, eh* io dico d' O^
tr«r-
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tramo, è quella» che più comanemente (ì conofcc

per un Laiio, el un Marcino di Buonaìuco , che

furono i primi di queflo ramo a rifeiere craMViori

al reggimento delia Repubblica , co ne in b''ìeve

dirò . iVla io credo certamente d' aver trovare il

padre, e P avo di eiTi ; imperocché nell* ellioio ,

che per ordinq della Repubbliwia fu facto fare ne-

gli anni 1260. de* danni c3g;ionaci da' Ghibellini

agii effetti de' Guelfi cacciaci di Firenze, e rifug-

giti a Lucca , e che noi riporteremo pt;r dideib

al fine di quedo Tomo tra' Mj -ni menti Mtim XIL

fag. 20Ó. nel fedo medefimo d'Oltrarno dentro

Città , vi fi legge : Dumum deflrutlam in di^o pò-

fulo { S Felicitatisi al quale cereamente è da ri-

ferirò quello /« dióio populo , benché vi ha di mez»

20 nomiiiaco il popolo di S Pier Gatcolini, come
viene l'piegaco meglio negli fpogii , che Cx leggono

ne* Zibaldoni ivi citati, che furono già di Cafa

Guadagni, dove in vece di diiio populo, fi legge

in populo S' FeltcitatJs ) in Claffò Cave , Bonaiuti

JtlitiS (così) ABi , vtr Domine Fine, CiaeftoChiaflb

di Cava , o della Cava era appunto ov' è ora lo flan-

2one,od arfenale accanto al Real Palazzo de* Pitti,

come dimollra il Sig. Gaetano Gambiagi nella fua

Defcrizione di Boboli^ che di fatto è , ed è flato

Tempre del popolo di S Felicita, e non di S. Pier

Gatìolini. Quello Buonaiptq adunque era della par-

te Guelfa , ficcome furono femore quafi tutti di

quella proTapia , e perciò tra i rifuggiti a Lucca ,

come elTervcne fiati di loro lo concella ancora il

iioftro Autore in quella Cronaca, lotto detto anno,

tib, 2. Rub, 124. pag 129. L' efi'ere poi Fina moglie

ài quello Buonaiuco decorata in uno I linimento

pubblico, ove poco, o punto fi ofièrvano i titoli

onorifici , dell* appellazione di Domina , o Donna ,

Tnm.FIL
'

b che
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che non fi dava allora , fé non fé alle peribne più

potenti , e grandi , fa vedere , in quale ipleiuiors

fin d'allora quello ramo fi foflb . Di quello Bo-

naiuto adunque , che con tutti gii altri Guelfi fu

rimeflb in Firenze nell'anno 1267. con tutti i fuoi

averi, e diritti, io dìcea , elTere figliuoli Lapo, e

Martino Buonaiuti, per la convenienza sì de' tem-

pi , e sì del Ceiìo 9 del popolo, e del Gonfalone.

Lapo rifiede la prima volta tra* Priori negli anni

*I29I. da mezzo Ottobre a mezzo Dicembre, e di

liuovo nel 129 5» da mezzo Dicembre a mezzo Feb-

braio » e così nel 1298. da mezzo Ottobre a mezzo
Dicembre, e nel 1303. da mezzo Agofto a mezzo
Ottobre, e fecondo molti Priorilti nel 1323. giunfe

anche al fupremo onore del Gonfalonierato di giu-

Hizia da mezzo Dicembre a mezzo Febbraio . Ma
per verità quelli è un Lapo di Buti , o Buto , come
r afierìfce V Ammirato fotte quello anno, e come
fi rifcontra nel Priorifta autentico , e originale a

tratte , che fi conferva nella Magliabechiana . B* ben

Vero, che fecondo tutti gV illuflratori de' Priorifti,

e delle famiglie , anche quello Lapo di Buti , o per

dir meglio quello Buti era de' medefimi Buonaiuti

d'Oltrarno, e potè edere fratello del fuddetto Atto ,

onde i due Lapi venifiero ad efiere infra loro cu-

gini, ed uno, cioè il noUro , profeguifie la fami-

glia Buonaiuti, l'altro dinominandofi , come fuolc

accadere per brevità di difcorfo, Lapo di Buti,

la famiglia Buti formafie , delia quale fi dinominò
afiblutamente il figliuolo Bartolommeo, che rifiedè

tra* Priori per lo ùeifo quartiere di S. Spirito nel

1348. ne' mefi di Gennaio, e di Febbraio, e nel

1352. ne' mefi di Settembre, e di Ottobre. Se
poi quefi:a fia la llefia famiglia di un'altra di Buo-

naiuto de' Buti , che fi trova negli anni 14^6. al

q^uar-
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quartiere di S. Giovanni , nella per fon.^ di Buonaia-

to di Niccolò di Biionaiuto de* Buti , che fi leg-

ge tra* Priori di fejsfio in detto anno pe* meli

dì Magi^io, e di Giujfno, e di nuovo ne* mede-
fimi meiì r anno 1498. io non lo faprei avve-

rare; ma ben lo potrebbe efiere con molta ve.

rifimlglianza , fé lì ponga, che un Buonaiuto fi-

gliuolo del detto Bartolommeo , ovvero Niccolò fuo

nipote , o per divifione di famiglia , per altra

cac^ione avefTe trasferica la Tua abitazione in detto

quartiere di S. Giovanni . Lo che fé è così , com* io

pftufo, abbiamo feoza dubbio da* Buon aiuti queft' al»

tra dirivaz/ione , o conforteria de* Buti , Ma per

tornare ora al noftro Lapo di Buonaiato d' Atto
Buona iati, non follmente da* replicati Priorati di
lui ibllenuti, ma ancora da molti altri onorevoli

impieghi accomandatigli dalla Repubblica s' intcn«

derà , in quanta riputazione egli fofle predo la

ftefiii . Intorno ali* anno 1293. fu penfato dalia Re-
pubblica ad ampliare la piazza di S Spirito , e fu-

rono perciò nel i293* dellinati tre ufìciali a foprin-

tendere a quefto lavoro, il primo de* qu;ìli fu il

iioftro Lapo Buonaiuti, e compagni Tuoi furono

Bonus de Barberino ,
ò* Filippus de Lombardo ; co-

me fi ricava dal Giornale detto Semiputrido di sì

fatti pubblici provvedimenti degli anni 1:93. 94.

e 9 5> che elìlle nelle Riformagionl , fotto ii titolo

Officiales fuper ampliationem platee S, Spiritus >

riportato tutto intero ne' citati Zibaldoni , voi. A»
a 305. Dove di nuovo a 293. fi legge eletto nel

1304. 3 non fo quale ufizio, ma forlè tra gli Af»
fecuratores fecuritatum Magnatum i Libro intitola-

to Stanziamentoru?n tib an. 1292. ad 1305. «««»•

1745. a 56. delle ftelìe Riformagioni. E finalmen-

te tra le Carte Jciohe fenzs millejimo delle ftefTc

b z Ri-
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Riformaì^ionl , riportate pure ne' detti Zibaldoni

VoL C. <3r 4. r. C\ vede nominato tra* Coniìglieri , o
altri deputati pyo Arte lane. Il nodro Lapo, fe-

condo alcuni Priorifti , e rpezìalmence lecondo quel-

lo del Roflelli, eh' è «ella Miglìabechiana ,C^ xxvr.

tjum.ns* ^ ^« ^^^» Qjtan. S» Spirito ^ comparifce

padre di un Bartolommeo dìLnpo di Buo^iatnto , che (i

vede tra' Priori negli anni 1348, de* mefi di Genna-
io, e Febbraio, e nel 1352. ne* mefi di Settembre,

e di Ottobre; ma fecondo altri , come ho cflèrva-

to, quelli è Bartolommeo di Lapo Buti . Credo
bensì figliuoli fuoi un Bartolo, ed un Michele Buo-

naiuci ,che trovo deferirti allo Squittino nello (ledo

quartiere di S. Spirito, e fotto il medefimo Gonfalo-

ne Ferza all' anno 1344. Squit, Tom. La 375. E Mi-
chele poi fi vede tra gli approvati, ed abilitati

dalla Signoria alle pubbliche mallevadorie per lire

300. l'anno 1351. nello lleffo quartiere, come co-

lla da proprio iftruraento, riportato ne' citati Zi-

baldoni Voi» C, a 12. Martino fratello di Lapo fi

trova pure de' Priori nel 1293. da mezzo Febbraio

a mezzo Maggio. Tra* Ghibellini coifinati V an-

no 1268. fi leggono , Donatus Bona iu fi de Collazzo,

e Grifius /*. Bonaiuti , amendue de fextu UUrarni ^

ZibaldmVoU A» a 357. che non fo , fé a aserti di

Lapo s'attengano. Le notizie non mi afiillcno per

moftrare la fucceflìone continuata dì quella cafata ;

ma forfè alcuno trovare la potrà dalle ricordanze

di tanti altri Buonaiutì , che fiamo per riportare.

L'arme gentilizia di quefta famiglia Buonaiuti del

Mugello è un campo fpartito diagonalmente in quat-

tro fpicchi a traverfo , due di colore azzurro , e
due d'argento. Conforti di quefti furono pure L

Kruni , ed i Caligai, come Ci nota nel citato Prio-

tifta del RoffelU.

Num.
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Num. IV.

D' altri Buonniuti rf* incerta origine , e di

quartieri diverfi

.

PHima di paflare a ragionare de* Buonaìuci, donde
dirivano gli Stefani del noflro Scrii:rore> ra*

gionerò brevemence di moki altri rami di quella

copiofa calata , che trovo difperfi per gii altri quar-

tieri , ed alcuni diuominatì àè altri pneii fuori della

Valdelfa , e del Mugello . Nel quartiere primiera-

mente di S. Croce ne trovo diverfi , che benché

ibtto diverlì Gonfaloni , moftrano avere un certo

ordine di difcendenza tra loro. Nella copia più

volte citata dello Squittirlo, Tom. I. a 2B8. t» fotto

il Gonfalone I5ue comparifce defcritto a* pubblici

iifìcj > Tanno 141 1. Ioannes Tommafi Bonaiuti ^Icì^

gliuolo di quefto è un altro Tomajus Buottaiuti re-

giftrato nel medefimo Squittirlo > Tom* l. axTf.t»
e fotto lo ftedo Gonfalon Bue T anno 1344. Quelli

Buonaiuci di Tommafo aveano la fepoltura genti-

lizia ne' Cbiofiri dì S» Croce a mano manca y cioè

iun^o gli orti ( come leggo in un Sepoltuario MS.
che era già de* Sigg. Guadagni a 108. ter. al nu-

mero 44. ) nella lapida della quale è fcritto Tom-

inafo Bonaiuti , e per arme vi fi vede una Scala

rolla in campo giallo*

Nel medefimo quartiere di S. Croce fotto il

Gonfalone Rote , trovo altre due famiglie Buonaiu-

ti; cioè, Tuna di Sere Stefano di Giovanni Buona *

iati dì Sìfiione all' anno 1451. Sqain* Tom, l. a i^^.

e r altra più celebre de' Buonaiuti del Rimba dell' ar-

ce de' Caligai . li primo di edi è un Barcolommeo

b 5
^i
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di Buonnìato del Rimba , che rifiede de* Priori per

quel quartiere Tifino 1405. ne' mefi di Maggio, e

ài Giugno. Il fecondo è un Francefco di Baonniu-

co del Rìmba, che rifiede negli anni 1413. pe' med
di Gennaio, e di Febbraio, e negli anni 1427. e

1433. ne' meli di Maggio, e di Giugno . il terzo

è un Licopodi Buonoiuco del Rimba , che parimen-

te rifiede nel 141 5, pe' mefi di Gennaio , e di Feb-

braio, e nel 1423. pe* mefi di Maggio , e di Giugno.
Tntti quelli iembrano fratelli infra loro» figliuoli di

quedo Buonaìuco del Rimba . Ma oltre a quefìl trovo

un Iacopo di Francefco di-Buonaiuto del Rimba,
che viene a efiere lìglìuolo del fecondo de' (ùd*

detti, defcritto nello Squittino (otto il Gonfalone
Rote, all'anno 1433. per la flefia arte di Galigaio,

Squitt. a 227. e nella copia già citata Tom. /, a 166,

Finalmente fotto lo fleOb Gonfalone Rote nello Squit-

tino, e Regiftro de' Notai de' Priori, tenuto il dì

14. di Febbraio del 1381. a 8,. vi (ì legge Ser Nk»
cholaus Scr Gufdojjh Ser Bonatuti Nof. Ctonfalon*

come in detta copia di efib Squìn^Tom. ha yo.f.
E poiché fiamo a parUre nel quartiere di

S. Croce , Dorrò in vifla un Bopis fiL Bonatuti de

Geftai (che così trovali defcritto nel Libro intito-

lato del Chiodo della Parte Guelfa, ) tra* Ghibellini

di porta S. Piero confinati in contado fotto l'an-

no ii68. come leggo vg- mentov citi Zibaldoni MSS*
di S. Paolino , Fo/. /I. <i 419. Non io , fé quei Gejla

abbia piuttodo a legi^erfi Cefda , che è un piccolo

villaggio furto la Giurifdizior.e di Poggibonfi , dal

quale fi dir.omina la Chiela Parrocchiale di S. Piero

di Cefda ; o fé anche poda intenderfi Gejio , Ce/ìut

Contado fopra S. Gerbone fuori del Cadelio di Fi*

g-line. Rammenterò anche un altro Buonaiuti , cha
few' altro nome proprio s'incontra nel Lib. LRe^
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fudlcr, beredit* delle Rìformagìom^ ali* anno 15S2.

# 58. come ne' detti Zibald$ni MSS^Vol.C. a i8-4,

E quindi pafTando al popolo dell' antica , e già de-

molita Chiefa di S. Appollinare farò olTervare due
Buen aiuti , padre, e figliuolo; cioè, Cctmhius fil.

q. Biionaiuti del Fondrazzo ,
à' Corfus e'tus filius ,

popttli S» Apullinaris i che negli anni 1255. a' dì 3.

di Luglio, /«r//V?. XIII. vendono al Comune di Fi-

renze cafe, torri , e terreni in quel luogo medefi-

mo, ove fa fabbricato, e ad effetto, che foflTe

fabbricato , come fu , il [>alagio del Capitano del

popolo di Firenze , e il dì ultimo del detto mefe

lofcrivono una tal vendita, infieme con altra, che
fa a detto fine V Abate di Badìa, come cofta dal

Ijb, 29. Reformat* a 1^2. e ip8. e a me da' rife-

riti Zibaldoni Voi. D. a 30. Se anche quel Fondraz-

zo è nome di un luogo della Tofcana , ecco qui

altre due origini de' Buonaiuti di Firenze; cioè

Gefta , o Cefda nella Valdelfa , e Fondrazzo, non
fo in qual Provincia . Quello Cambio , e Corfo Buo-

naiuti pare certamente , che debbano appartenere

id alcuna delle più cofpicue generazioni o già di-

chiarate , o che appreflb riporteremo; conciofTia-

cofachè fi veda eflere (tata delle piiì ricche ,e po-

tenti di quel tempo , pofìedendo tanto e di cafe,

e à\ torri, e di terrena dentro Firenze.

Paflerò ora a molti Buonaiuti, che trovo nel

Quartiere di S. Giovanni , nferbandomi a parlare

in ultimo luogo di quelli dell' antico fedo di S. Piero

Scheraggio , del fePio di Borgo , e di tutto il quar-

tiere di S. Maria Novella, come quelli, che più

s'appreOano alla lìnea del noftro Scrittore . Tra le

Imbreviature di varj Notai, cavate dall'Archivio

delie Riformagioni , e riportate ne^ più volte ci-

taci 4^'tbaldom, yoU A, a 52. e tra quelle nomi-

b 4 n*-
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natamente dì un Ser IJil lotti , fotto l'anno tips»
vi iì lettre lino Ariéntits Sàrtor quond. Buonatuti

p^pulì S Laurenti'f , il quelle mutuo recipit a laco'

mino Crffi populi S Petrì Boncoti/i!ìt folidos 40 Di
quello può eflVre o fr.uello , com' io cedo più , O
figlinolo un Lipptts qmnd. Buonalutì Albergatore pò»

pnl't S- Laurentti , che nell'anno 130?. ietto il dì

27. di Lus'io fi trova mentovato tra* Sindacati

Jcioltì a 50. dello fìefìò Archivio , Zibald. Voi, C.

e 30 t. Ma non faprei Affermare con ficurezza,

fé tivrliuol» , o tiifcendenti di quelli due fodero i

fegueiiti , che nt-l medefimo quartiere altre abita-

zioni avefferò prefè . Ciò fono primieramente un
Buona^iunta Buonaiuti, che veggio la prima volta

ricordato in qualità d' Arringatore Panno MS®* ^^^

libro intitolato Lther fabaìum /7;;;7? 1329. à^ I330«

fotto il num. 1417. a 96 Zibaldoni ^ Voi, C. n x-t^f^

e poi nello Sqitittino 9O Riduzìoìie d' ufizj pubblici

fitta r anno 1344 come ho nella conia di tali 5^///V-

tifi) altre vo!re allegata ,Tom, I- a 386. t. Finnlmenté

lo legcTo tra' Mallevadori pubbìic» approvati dalla

Repubblica l'anno 135!. fotto il GcnfaloJie Vaio,
per lire 500. Zibald Voi, B, a 66, t, E tra* me-
defimi mallevadori , nello iÌQ^o anno , fotto il Gon%
falone Drago , per lire 100. ivi a ^5. uno hannes
Bonaiutì populi S, Reparatae ^ che in prima, cioè

nell'anno 5344. nella fuddetta Riduzione d' uficj »

Squittino Tom, [, a 381. fi le<4ìje nel quartiere di

S. Miria Novella al Gonfalone Lion rodò ; e feco nel

primo monumento» cioè tra gli approvati per le

pubbliche m^illevadorie , Tanno detto 13 51. lotto

lo rtefìb Go'ifalon Drago, parimente per lire 100,

un Corfvius Bcnaìuti populi S Reparatae , che per
tutti i dftci rijcontn femb^-erebbe fratello del lo*

dato Giovanni, Zibald. VoU B» a 55*/. E nel pò*

pò.

1
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polo éì S. Michele Vifciom^ni , dentro lo ftefTo quar-

tiere Dofus q Bonaitfti 9 pupult S. Michaelis Vice^

élomifjondfn, e ortie aoparifce nelle Riformagioni , lìb.

repudìorum heteditatum a ?o. Zibaldoni ^ f^^oL C»

tf 174 /.E finalmente iì^Wo SquittinoTom. [.a i^S, f,

ali* anno ?45i trovo regiftrato un Ser Scepbanus

Jobannis Bonaiuti tra i Notai approvati. De* Buo-

tiaiuti dì quello fefto di S. Giovanni pare, che fop
fero le antiche fepolture, che (ì trovano nelle Chic-

fe più inflg'.i di elfo, e che, io ricavo dal citato

Sepoltuario antico. Fuori del Duomo ^ lungo la

Cbiefà per fianco a cominciare dal Campanile , ve
n* ha una con quefta iscrizione nel fregio più ftret-

to deli' imbafamento delle colonne, o pilaftri, che

dice ; Miibi ohm Bonaiuti Speziarti , ^ filior. Se*

poltuar. cit. a 209. t» num, ii. della quaje fi par-

lerà di nuovo più (otto. Altra ne ha in S. Marco,
nella fila da mano manca a cominciare dalla porta

iungo el muro fino a mezo la Ojieja , e poi tornai-

re fino alla porta lungo lo [pigolo di mezzo la Cbie»

fa, che ha nell'arme tre mannaie, con quefta ifcri-

zione ; Luce Antonii de Bonaiatis . Sepoltuar, a 238. f.

num. 3. Neil' antichiilima Bafilica di S. Lorenzo ,

nelle volte fatto la Cbieja ; terza fila cbe è fitt9

Infeconda volta , num* 6, fi ofierva una fepoltura

coir arme a campo dìvifo orizzontalmente , la meta
di fopra bianco con tre ftelle roHe , e la metà di

fbtcò (partita perpendicolarmente , e traverfata da
lille gialle , o d' oro , e azzurre i dal che fi vede
chiaro eflere di un ramo de Ruonaiutidi Valdelfa,

cioè di Ser Belcaroy o di Serraglio, de' quali ab-

biamo parlato fopra nel quartiere di S. Spirito , e
oltre all' arme vi (i legge quefta ifcrizione: Ser Pe*
fri Mattei Notariì de Bonaiutis • Potrebbe lofpec-

Wrfijche queftoSer Piero fgHe anche difcendeKce

Q di
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e di quello Arlento, o di qnel Lìppo , che fi fon

veduti qui fopra del mede/Imo popolo di Se Lorenzo .

Benché non poche origini abbia io moftrato
delle diverfè famiglie de* Buonaiuti , ne trovo ora
un* altra dlnominota dal Bucine nella perfona di
tin Dino , che fi trova rottofcritto V anno 1284, per
«no de* teflimonj alle rapprefentanze del Conce Te-
grino , così: Dinfts de Bucino q, Borjaiuti, come
corta dal Ub. 22. delle Riformagioni a 23. ripor-

tato ne* citati Zibaldoni, Voi. B. n 315. Ben è ve*
ro , eh* io non credo, che tutti quefti , che ho ri-

portati , di piccoli paefetti , o contadi, avellerò

diverlb incominciamento da una delle due fbrgenti

principali già dichiarate; cioè, della Valdelfa , o
del Mugello, ma che slcuni avendo acquiftati be-
ni ne* defcritti luoghi, avefìero anche ivi per al-

cun tempo finato il loro domicilio; e fpezialmente
fé è vero , che di quelli di Mugello la più antica

origine fofTe Fiefble , come di quelli tutti della

Valdelfa l* antico Caflello di Pcgna , è molto na-
turai cofa il perruaderfi , che sloggiati una volta

da quelle prime loro naturali fedi, in diverfi paeft

£ acconcialTero.

Ma oltre a tutti i rammentati , e defcritti per
paefi , o quartieri, m' avveng'o in molti altri Buo*
«aiuti , de* quali non ho poturo rintracciare ne ori-

gine , riè propria abicazione in Firenze , onde po-
tergli , almeno per buona conghietturs , unirgli

ad alcuna delle linee o già riportate, o che ripor-

teremo più innanzi. Parecchi ne veggio regirtrati

nelle Matricole antiche delV Arte della feta , ripor-

tate ne* citati Zibaldoni, Voi. E> a i^^-e fegg. Ed
in quella dell' anno 1225. lotto il Confòlato di Chia-
ro f. di Guido Arlotti d'Oltrarno, che per ordine
di detta Arte fu autenticamente copiata nel mele

di
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dìMìirzo deiranno 11S9. hi a 153. coLi. s* in-

contra lino Andreas f. Bonaìuti tra que' , che giù*

rano pe* Maellri di detta Arte • In una (ìmile co-

pia fìtti fotto il ConfoUto di Vanni Bruni, e Be-

nino Duonacquiili pe ''1 Notaio Mar(bppo ligi, di

Mefs. Guidalotto Pintacci da Signa, l'anno 1508.

il dì primo di Giugno, ed è la Matricola dell* an»

no 1247. Zibald, cit. a 1^9. co/, i. lì legge tra gli

approvaci per tale Arte , Neri fil. Bonainti : ed ivi

d tergo Col, i, Pennacchìnus Bonaìuti 9 e poco appreflb

a 160. col, !. dove filius Botìaiuti. In certe Me-
morie (Iella famiglia degli Vbaldini 9 ivi pure tra-

icritte a 162, e fegg, lòtto Panno 1254. in un Te-
flamento , che vi è accennato, per Notaio rogato

vi fi ofTerva Sér Falccmerius q. Bonaiuti de Floren'^

tia rogat, Romae . Zihald. E, a 270,

Keirillrumento di ratiiicazione della pace fer-

mata tra il Comu le di Firenze, e quello dì Fifa

neir anno 1256. che noi abbiamo dato in fine di

quefto Tomo tra* Monumenti , Num. X. vi fi legge

tra i molti altri CouùgWtvì Cowpagnus fil, Bonaiuti •

Ivi pag. 199.
Vanni Buonaiuti fi vede del Configlio gene-

rale delP anno 1284. come cofta dal Libro della

Confitita di Mefs, lo Poteftà di Firenze del 1284.

e 1285, nelle Rifor magioni, riportato ne' citati

Zibaldoni , Voi, B, a 271. ^
Ne' Libri de' Configli degli anni 1284. efegg.

delle ftefieRiformagioni, apparifcono fotto il dì 27.

di Gennaio dell'anno detto 1284. a 2, le Imbre-
viature di Ser Corfé cebi Bonaiuti Notarti olim Seri'

bae Fenerabilis Patris D. Ioannis Epifcopi Fiorenti'^

ni , commefle dal Podeftà di quel!' anno , che era

Mefs. Gigliolo de' Maccarufi da Padova , Ser loan»

ni q, MainePti Ricevuti Givi Fiorentino ^ in quefta

ma*
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maniera : 27. lannariz . D. Potejlas predìBus de coiu

fenfu Dominorum ConfUiorum , à^ Caphudiìiiim , d*
de cunfcientia Confttlnfn ludicum & Notariorum Ci'
vhatis Borentie commifit Ser Ioanni q. Mainettt Ri-
csvtiti Civi Fiorentino Imhreviaturas Ser Corfccchi
Bofiaiuti Notarti oHm Scribae Fenerabilis Patris D.
Iqamiis Epijcopi Fiorentini . Zibaldoni cicaci , Voi. D.
a 201. t.

Nel predetto Libro di Configli del 1296. fe-

gnato colla lettera F. ^ 3 5, il primo de' dodici No-
tai degli Uhciali deputati ad exigendum prefiantias
è uno Ser Paganelili s Bonaìuti , Zibald. Voi. D.
az6o»t> Il qaal Pag anello comparifce poi nel I2p8,
a' dì 2 3.d* Agofto per teftimpnio in terzo luogo in

un Iftrumento di quitanza fatta dalla (bciecà Bardi
al Comune di Firenze per certa /omma di danaro
pagato alla medefima : Confeljlo fa^a per infrafcri^

ptos Jocietatis de Bardis folutionis fibi fa&ae per
Commune Florentie . I teflimoni fono Terinus f. Ne^
ri , Taddeus Ricebi Bonacofe , & Ser paganelliis q.
Donaiuti , TcJIes Cives Fiorentini; il qual titolo, è
incito da notarfi . Zibald. FoLD. a ^j, t. copiato
dalle Ri formagioni Lib. 30. a 171.

Nel mede limo Libro CGuJìHorum , Lett. K. dell*

anno I2p9, a 12^ fi cita un Fcrejtnus Bonaìuti per
confinante, o tra* confinanti a certi effetti degli

eredi di Simone Grifoni da Figghine. Quedo Fo-
refino potrebbe pera v ventura efierc attenente prof-

lìmo di quel Bolo di Gefta fopra defcritto» fé in

cambio dì Gefta , o Gefda dove (Te mai leggerli

Cefto , Gefto , luogo appunto del tenitorio di Fig*
ghine , come ivi fi ofiervò

.

Ser Salvi q.Buonaiuti Notaio fi trova ndLib.
Stanziamentorum delle Riformagioni a 39. riportato

ijc'cicaù Zibald, VoLd.a 1^1. fotco la fignoria di

Mefs.
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Mefs. Manno di Mefs. Corrado della Branca (V Agob-
bio PodeTtà di Firenze, a' dì ii. di Dicembre, pa-

re, traMeputaci a prefedere aìl' ingrandimento di

Mercato niio\jp.

Ser Gione Buonaiuti fi legge M3fraio di Ca-

mera , infiemecon Lippo del Tracca, all' an. 1314.
Jjb» fabarum j«, 1311. ad 1314. a loi. riportato

iìQ^dsuì Zibaldoni, Fof.C. a 1^7.

Bonagio Buonaiuti vien delcricto nel Lib, X2#

dè^ Protocolli , che fono nelle Riformagioni , // 31.

air anno 1321. come uno de' Sindachi deputati ad
'Dcndenàiitn botta , \\\{\QmQ con Ser Donato Gherar-

di , e Piero lacopi . Zibald, Vul. D, a 199. fergo .

De' Confoli dell'Arte della Lana comparifce
l'anno 1325. Nertus lacobi Bonaiuti ^ infierae con
Bartolo Bandinì , e Bartolo Bonafedi , come colta

dai citato Libro de' Configli nelle Riformagioni,

Lett,Z. a 11^ riportato ne' citati Zibaldoni , Vol.D»
a 361, tergo .

Nel JJbro grande (così intitolato) della Zecca
in carta pergamena , incominciato a jcrivere /* an»
no 1317» ^1 trova all'anno 1336. Ciangbelltts Bo*
tiaittti , infìeme con Sali Carucci fonditore d'ar-
gento. Zibaldoni, Voi. C» a 76,

All'anno 1346. tra le Cartapecore in ruotoli

delle Riformagioni, fotto il titolo Conjìliarii Com*
7rnn2is Floréntte ^ s'incontra Vannozzus Bonaiut;»
Zib.^ld. Voh C. a 84.

Num,
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Num. V.

De Buonatutl dì Picelo , donde gli Stefani ,

ed i Lorifìi

.

E'
Tempo ornai dì venire a quelle linee > che fu-

rono di più profllma accenenza alli famiglii

del noftro Autore, La principale, e quella, che
con più ludro Tempre fi tenne, ebbe (Uà Te^le nel

feflo di Borgo , che poi entrò nel quartiere di S. Ma-
ria Novella. Quefta fi divife fin da* più antichi

tempi, cui ci portano le ricordanze, in altri rami
principali, de' quali uno fi trova nello ftelìb ieflo

di Borgo , altro in quello di S. Pancrazio, ed il

terzo nel fedo di S. Piero Scheraggio; feftiamen'

due confinanti con quello di Borgo. In quefloTe-
llo adunque la più antica notizia, che mi il pre-

fenti , è di un Buonaiuto, dal quale veggio divi-

derfi la famiglia in tre altre calate; l' una degli

Abbattinemici , o Abatenemici nel medefimo lèlto

,

r altra de' Raù nel fedo di S. Pancrazio, e la terza

de^ Buonaiuti del fefto di S. Piero Scheraggio, Nel
decreto di banlo, e di confino, che fi fece in Fi-

renze , fedo per ledo, e perfona per perfona » Tan-
no 1268. di tutti ì Ghibellini ribelli, i primi, che
'vì fono nominati del fedo di Borgo, fono F/lii

Abbati^nernhi quond. Buna'tutii Tuttus fil. Bonaiutl

Abbatenemici ; à' omnes fiiti Abbatenemici , excepto

Dhtìfalvi Abbatetìemici , E di nuovo: Vingonefe
Abbattinemici : M^ne:tus de Abateneinicis : Lottus

fil, Bonaìuti Abatinewici\ come coda dal Catalogo

di cali confinati riportato ne' detti Zibald.VoL A»
^ 391* ^ e 3P2. e come fi vedrà nel decreto, che

fi
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fi darà per didefo nel Tomo (èguente . Neil* Iftru.

mento di pace confermata nel ConfiglJo generale

di Firenze l'anno •1253. ^^ Incarnatìone tra efii

Fiorentini , i Lìj^chefi , e i Pracefi co* Piftoiell , che

noi diamo al ilne di queflo Tomo*, pag, 185, vi (i

legge Raù Bonaiiitt t ivi pag* 189. Sì vedrà in que-

fla Storia, Uh. 1. Rt/br. 88, pag'9^» come negli an-

ni 1250. per una piena, e inondazione della Grie-

ve fopra il poggio di Monte Auto de'' Buonaiuti »

ove è oggi S» Lorenzo a Certofa , cadde una torre »

che v^ era , e un picciolo procinto , e andonne In

maggior parte infino in Grieve , e tnorironvt tre

figliuoli di Buonaiuto di Piero Buonaiuti , due ferri'

mine , e un mafchio , e una balia , e la madre de*

fanciulli* Nel Giornale de' Configli degli anni 1292.

e 1293. che fi (erba nelle Riformagioni , a 37. e

39. ed è riportato ne* più volte citati Zibaldoni 9

Voi, A. a $00. t* compari(ce Stefanus Bonaiuti Pit»

ti t vel Picei* Finalmente al Libro antico degli

Statuti , e Matricole dell* Arte de* Fabbricanti » Toc-

to r anno 1280. /i veggiono afcritti a detta Arte,
come eccellenti profeflbri d* intarlare in legno Sol*

dano , e Fiero Buonaiuti populi S, Petri Scheradiip

difcendenti già tempo innanzi dal Mugello.
Or io per me non credo punto d* ingannarmi

>

fé pongo quel primo Buonaiuto padre di Abbattine-

mici per capo ftipite fin qui conofciuto , fecondo

le memorie , che ne reftano , di tutta quella diver-

fa difcendenza. Imperciocché i figliuoli di Abbat-
tinemici erano già almeno fopra i quindici anni
di età nel detto anno 1268. conciofliacofachè il de-

creto di bando , e di confino contro i Ghibellini

non comprendefie, fé non fé quelli, che pafiàva-

no tale età. Ma forfe ve ne faranno ftati de' mag-
giorr-ue* 20. ed anche de* 30. anni. Il padre Ìo«

ro
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fo dunque fioriva certamente nejrli anni iijd.
air intorno; ed il padre di lui Buonaiuro dovea
edere nel fuo bel vivere almeno intorno al 1200,
Raìi Biionaiuci, che fi trova, còm* è detto, dei
Configlio, con figliuoli parimente del Configlio»

come fi vedrà , nel 1253. e 1255. non d* altri»

che di quello Buonaiuto potea efiere figliuolo.

Piero primo, che per diflinzione del più gio-

vane, diremo di Montauto, al di cui figliuolo Buo-
naiuto morirono i tre pargoletti colla madre, e colla

balia fotto le rovine di quel luogo nel 12 jo. potea
parimente efi'ere in fiore intorno agli anni 1250*
e perciò non d* altro Buonaiuto , (e non le di que-
llo, efier figliuolo. Picelo padre d' altro Buonaiuto ,

ed avo di Stefano, il quale Stefano fi trova del

Configlio nel 1293. come fi è od'ervato , potea be*
nifiìmo efiere adulto» ed ammogliate, e con figliuo»

li mtornoal 1250. e per conlèguenja aver per pa-
dre quel primo Buonaiuto, e per fratelli Abbac-
tinemici , Raù ,e Piero primo.

?e così è, bifogna dire, che l'origine delle

prima divifione di famiglia fofie l'aver voluto que-
llo Abbattinemici, e i Tuoi figliucl». dichiararfi Ghi*
bellini, e perciò lafciatoil pruno cognome de' Buo-
«aiuti , che fi mantennero Tempre Guelfi , prendefierp

quello di Abbatcinemici , o Abbatenemici , della

qual famiglia non mi occorrono altre notizie» oU
ere quelle già indicate, fé non (è fofie , che fi vo-
lefi'e credere quella una conforteria, diramazio-

ne dell'antica iliufire Cafata degli Abati venuta in

cala Buonaiuti, le pure fi ha da leggere Abatene-
mici piuttofb, che Abbattinemici •

Da Raù altro figliuolo di quefio Buonaiuto
primo fi formò, febbene per diverfa cagione , che
non e* è nota, Un'altra famiglia, e divifione de*

Duo*
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BuonalutI, che fi difiefo Buonaiutì Raù , e torna-

rono ad abitare nel feilo dì S. Pancrazio, che con-

iìnava con quello di Borgo, e che poi fu incorpo,

raro nel quartiere di S. Maria Novella. Egli vi-

vea certamente, benché aHai vecchio, ancora nel

1282. mentre fi trova nominato tra' Configlieri del

Configlio del Capitano, cioè tra quelli, che non
intervennero alT adunanza del dì 20. dì Gennaio di

detto annodi? Sextt* S, Pancratii^ come cofta da Quin-
terno (così appellato

)
y^«2^ coverta bambagino di

Confulta del 1282. a 13. che fi conferva nelle Ri-

formagiom, e riportato ne' citati Z'tbaldoin A, a

26p. E forfè appunto per la fomma decrepitezza

ivon a trovò prefente a detto Con figlio . Figliuo-

lo di quefto Raù fu Attaviano, che fi trova del

Gonfiglio generale nell' Iftrumento di alcuf^e capi-

tolazioni fermare Pan. 1255. tra il Comune di Fi-

renze, e quello di Siena , che noi ponghiamo in

£ne di quello Tomo traWarj Monumenti num, IX-

-pag, 192. ed il nome fuddetto cade alla pag. 195,

così: Attaviantis Raù , Di Attaviano poflbno efle-

re figliuoli quefti appreflx): Ser Bettino Raiì , che
nel 1300. fi legge nel libro delle Riformagioni in-

titolato Liber Siantiamentorum de anno 1229. aà
1305, y?//» num- 1745. tra' Notaj Uficiali prò feri-

bendi s apodi xis peditiwt Gomitattis ^ a 17. come
ne*' detti Zihaldoui A, a 290. t. L'altro è un Ser
Albertino Raù Notaio , nominato nello llefib Libro
Stantian:* a 34. fotto l'anno 1303. e ne' medefi-
mi Zibaldoni A* a 292. Il terzo è un Soldo Raù
del medefimo fefto di S.Pancrazio, del popolo di

S. Maria Novella , che fi legge m\ Libro del Chiodo

della Parts Guelfa t copiato efattaraente nell'antico

Codice MS. altrove citato, che fi conferva nella

Libreria di S. Paolino a 147.?. ed ancora ne' detti

Tom, VII. e Zi'
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zibaldoni. Voi A> fotto il dì 29. di Marzo dell* an-

no 131 2. tra* convinti Ghibellini, e prefentati al

Podeftà la feconda volta; il quale fi vede eflerd

leparato dagli altri fuoi fratelli e di partito, e di

abitazione. Lafceremo anche quefto ramode'Buo-
naiuti,che ora non fa più al noftro intendimento;

avvertendo foltanto, efiere un'antica profapia de i

Raù in Pi(à , che tra' ribelli della patria mentova
V Ammirato, Lib, il^png.^ii, all' anno 1406. e che
improbabile cofa non farebbe , attenere originalmente

a quella di Firenze

,

Di Piero primo Buonaiuti poco più ci con-

viene avvertire dì quel , che già fi è detto ; fé non
che la fua difcendenza per Buonaiuto fecondo, che

oltre a' tre figlioiini morti fotto le rovine di Mon-
tauto, doverte averne già altri maggiori, che a

quello fterminio non fi trovarono, pare che (la

quella, che continuafie per alquanti anni più la li-

nea de* Buonaiuti nel quartiere di S. Maria No-
vella, ritenendo fempre il natio calato. In fatti

ne trovo nominati fino all'anno 15 51. comecché
particolare diligenza fatta non abbia , colla quale

peravventura più oltre ire potrebbefi . NeìGìorrja'

le, o Sommario de^ Configli delle Riforraagioni^ 71.

ricopiato ne* iodati Zibaldoni , Voi, A. a 324. fotto

Tanno 1305. compsrifce del medefimo quartiere un
Feo Buonaiuti, che ottiene un falvocoiidotto per

due mefi . Ne' Sindacati fcioUi feftza millefimo del-

le Riformagìoni num. 9. riportati ne' predetti Zi-
haldom , VoL C a 35. ?. i\ legge Michelacciits Bo^

naiutf populi S, Marie Novelle - E quantunque man-
chi il millefimo, fi può facilmente conghietturare

,

eficre quefta memoria d'intorno al 1508. o 1310.

Onde quedi due, Feo, e Michelaccio, potrebbero

eflere benifiimo figliuoli di Buonaiuto di Piero , e

pa-
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padri di alcuno , o dì tutti i feguenti ; cioè primo

,

di ui) Bucello Buonaiuti del popolo di S. Maria No-
velia, che fepolco in quella Chiefa il dì 12, di Lu-
glio del 1352. fi legge nell'antico Sepoltuario , o
Necrologio di elTa MS. riportato ne* detti Zibald.

A* a 201. t» Feo Biionaiucì approvato allo Squit-

tino nella Riduzione deiranno 1344. fotto il gon-

falone Unicorno delie ftefib quartiere, come nel

l\m. L copiato di detto Sqtfittino , tra* MSS. già

de' Sigg. Guadagni , a 380. Il qual Feo mal m* indur-

rei a credere lo (ledo del foptaddetto, che nell' in-

dicato anno 1305. dovea efiere già maturo d'età,

e nel 1344. quafi decrepito, e perciò fuori di

penfiero,di effercodi farli fquictinare • Poco ap-

prefib nello ftelFo VoL a 381. e nel medefimo an-

no Ì344. ma fotto dìverio gonfalone, cioè lòtto il

Lion roflb evvi defcricto anche un Giovanni Buo-
naiuti , che, come ivi accennai, non io, le polla

eflere lo (ledo di quello, che poi in altra pubblici

ricordanza trovali nominato nel 1551. lotto il gon-

falon Drago del quartiere di S. Giovanni , e del

popolo di S. Reparata , dove forfè potea aver traf-

ferito la Tua abitazione , e famiglia. Ma in quello

anno 1351. dentro collantemente il medefimo quar-

tiere di S. Maria Novella, fotto il detto Lion rof-

^o , trovo un Ridono Buonaiuti tra' mallevadori pub-
blici approvaci dal Conlìglio 5 defcritto per lire 100.

Zibaldoni , VoL B. a 46. t.

pi Picelo figliuolo del primo Buonaiuto nel

ledo di Borgo non credo, dover fi rìconofcere per

unico figliuolo Buoiiaiuto fecondo, o terzo, cugino
dell'altro Buonaiuto, che dicemmo di Montauto ,*

ma ancora un Gianni padre di Tingo Buonaiuti,
che fi vede poi feparato da vScefano fratello, e
trasferito nel ledo, e popolo di S. Piero Scherag-

c 3 gio,
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glo , infieme con Selciano, e con Piero nitri due
ilioi fratelli . Quefto Tingo fi rifcontra efTere flato

'uomo di molto affare , e (Tendo più volte nelle pub-

bliche ricordanze rammentato Tra' Sindacati [dolci

delle Riformagioni a 22. fotro l' anno 1292. a' dì 1 1

.

di Novembre, fi legge , 7V«^f/^ q. Gianni Bonatuti

popfili S. Pefri Scberanii , come in copia ne' citaci

Zibaldoni t Voi. C. a 26. t. Ed ivi pure a 5, nella

copia delle Confulte fegrete dall' anno 1284. al 1310.

fotto Panno 1502. tra gli Officiale s Biadi, Tiughus

Bonaiuti populi S. Petri Scheradii . Nel Giornale

poi, o Sommario del Cof?figlio dal ì505« al 1305.
rello ftelFo Archivio a 50. fi trova MaflTaio di Ca-

mera » che era uno de' più cofpicui uficj , così :

Tingbus Bonaiuti popnli S. Petri Scberadii , infieme

con Lorenzo q. Bandi y come ne' detti Zibaldoni,

VoK A. a 322. t. Ed in altro Giornale de' Configli

del 1306. e 1307. nnvt, 2104, ^otto il dì 3. d'Ago*
fto del detto anno 1306, a 39. di nuovo, Trngus

Bonaiuti populi 5". Petri Scberndii , MnfTaio di Cn-

xnera > infieme con Daddo Magiftri Ioannis populi

S* Ambrofii . Tra gli fpogli delle Riformagioni tatti

dalBorghini, e che fi ferbano MSS. nella Maglia-

bechiana , Clafs .xxv, Cod* 44. comparifce negli anni

medefimi 1305. e 1306. un'impofta fatta da' Ghi-

bellini del lèfto di S. Piero Scheraggio agli altri

Ghibellini dello (ledo feftojdi fiorini d'oro venti-

mila. Or tra gli altri ivi nominatamente tafiati, vi

fi leggono quelli due Buonniuti, cioè , a car, 21. r.

Bonozino Buonaiuti del popolo dello ftellò S. Piero

Scheraggio, per fiorini 10. ed acar.'^i,t. Ser 15o-

naventura Buonaiuti del popolo di S. Maria in Cam-
po, per fior. 5. Ancora quelli due pofTono edere

per ragione di età o figliuoli» o nipoti del detto

Gianni di Picelo.

Sia-
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Siamo or^ giunti pafTo pafTo a* Hgliaoli di Buo*

nalato fecondo di Picelo, che furono Stefano avo
del nollro Scrittore, Soldano , e Piero. Stefano fa

quegli, che fondò la famiglia Stefani. Piero ebbe
tre fole generazioni dopo lui . Soldano ebbe la fe-

licità di prolungare la fua dilcendenza fino a' giorni

noUri ne' numerofi figliuoli di Ottavio Felice Buo-

naiuti. Che quefti due rami de' Buonaiuti , di Ste-

fano cioè , e di SDÌdano , provengano dal medelì-

mo ftipìte, e padre, Picelo di Buonaiuto , lo ma«-

nifeftano tutti i rifcontri, che abbiamo dati, e che
daremo , l'origine medefima di amendue , eh' è dal

Mugello , r albero di quella linea di Soldano, ri«

flìtto autenticamente negli ultimi anni , cioè nel

17 3 é, e riveduto, ed ampliato di notizie da altri

tre valenti Anciqu.ìrj , Adamo Giuntini, Gaetano
Giannelli , e Sig. Gio. Batida Dei viveiìte, e il-

nalmente Tarme gentilizia mededma, eh' è quella

ilefla , che già fi did'e ? di Lapo Buonaiuti d' Ol-

trarno , cioè un campo inerociato a traverfo , che

forma quattro fiìicchi , due d' argento , e due di

colore azzurro, ì* uno oppofto all'altro. Qual che
(i fede la cagione, cerca colà è , che intorno ali' an-

no 12S0. Soldano, e Piero, già maturi di età, (I

divifero di ragioni, e di cafa da Stefano maggior
fratello, e di Borgo S. Apodolo tornarono nel fe-

llo, e popolo di S Piero Scheraggìo, faceadoft

defcrivere , come fi è detto, tra le arti minori a

quella de' Fabbricanti , efiendo eccellenti incarfia-

tori in legno , de' quali rimangono fuperbifilme op«-

re di figure, di animali, di paefi , e di grotte-

fchi in varj Cori di Religion , in di ver fé manga-
nelle , e caflbni , ed altre cofe fimili, che a buoìa
invidia, la dilìcatezza , ed il buon g^lflo deMìoitrì

iutichi ammirare ci fanno. Sono diaomlnati della

e 3
Mai.

^éi.
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MafTa, perchè fi mantennero Tempre clelLi Parte
Guelfa .

Per incominciare da' più rimoti al noftro pro-

ponimento , Piero fi vede predo divifo di cala

anche da Soldano , fé pure non è a credere, che
anienduc tornaflero poco dopo nel popolo di S. Ro-
molo . Il qual Piero viei) nominato in una memo-
ria cavata dal Lib. nuin, 30. delle Riformagioni

,

a 187. e copiata ne' citaci Zibaldoni ,VoL D, a loo. /.

ove fi le'^ge lotto P an^o 1299, Pterus olìtn Bona^
ititt populi S, Romali y teftimonio inileme con Mar»
cello ul. Spìntati , e con Cheli oL Baronis . ad una
vendita fatta à^ Diedi f, q. Bonincontri populi S Pc-

tri Scberadii • Dì Piero fu figliuolo un IVIorando,

il quale annnogliatofi con certa Lena tornò d» cafa

nel popolo di S. Remigio, confinante con quella

di S. Piero Scheraggio ; ed in quefto popolo per-

fifterono Cambio figliuolo di Morando .e Buonaiuca
figliuolo di Cambio, nel quelle , che fi fappia, ter-

minò quella difcendenza . Tutto ciò rilevafi da dee»

to albero de' preiènti Buonaiuri.

Di Soldano fi vuole efi'ere un altro Buonaiu»

to » del quale non trovo memorie particolari , le

non che incontrandolo io decorato del titolo di

Sere j convien dire, che e' fofie di profefiiofie No-
taio. Né punto ripugna alla concordia de' tempi
quefta generazione di mezzo, benché di altre di-

ftìnce ricordanze pubbliche non corredata. DiSer
Buonaiuto HI. adunque è il celebre Lorino, che
dal Tuo nome formò la famiglia de'Lorini, ficco»

me con tutti gli Antiquari , afierifce 1' Ammirato
lib, IO, air a',:?2o 1345.6 Puccio, che continuò quel-

la de* Biiunaiuti prelenti, Lorino fi vede, che
pensò di buon'ora a rinnalzarfi fcpra il padre

>

e'frateiU, e o per talento, per fortuna a ripi-

glia-
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oliare lo fplendore degli altri cugini, e parenti;

e perciò aprì cafa da fé nel Teflo di Duomo , ed
aggiunfe, o agglugner fece ne' figliuoli al natio

calato queilo de* Lorini , onde Buonaiuci Lorini fi

appellarono, e poi anche Lorini del Monte, o co-

me altri dicono , dì Monteloro , o Caflel di Loro
nel principio del Mugello, per la fignoria, che eb-

bero di quel Caflello , fì difibro ; come fi vede
nel Diploma di cittadinanza , che la Repubblica
Fiorentina die a'Savonefi nel 1477. Torto il fecon-

do Gcnfalcnierato di Gìo. Antonio Lorini , ove Lo-
rini del Monte fi fottofcrive. Di quefio Montelo-
ro , volgarmente ora detto S. Lorino ne parla il

Brocchi nella Defcrizione del Mugello , png, iSg,

V Orlendi par, 2. Tom- 3. /• 3- Orb.jacà' prof. Lami
A'Iemor. Eccl. Fior» Tom, I. pag» 669. e Jegg. ove
r una , e V altra lezione antica di Monte femplice-

mente , e iX\ Monte Loro par , che e'concilj. E fé

così è, non fblamente abbiamo trovata l'antica

provincia di quelli Buonaiuci del Mugello , ma
eziandio la fede, ed il luogo particolare di loro

natali , che dovette edere qU'jllo paefè di Monteloro ,

o di 5. Leolino in Monte , come vien detto negli

antichi Diplomi, e nei Catalogo antico delle Chiefé
della Dìogefi di Fiefole , prefib lo fieflb Lami , ivi

'P^g^ 539- Il ^^^^ Cafteìlo iieU*anno 1240. fu con-

ceduto da Federigo II. Imperadore a' Conti Guidi

,

come prefTo i detti Scrittori , e poi o di tutto ? o
di una gran parte fé ne impadronirono quefti Buo-
naiuti Lorini, che perciò dal Monte, o da Mon-
teloro fi dilTero , come fi è veduto ; e da elfi fu

alla Repubblica ceduto, ed ora con titolo di Mar-
chefaco , è in potere de' Sigg, Marchefi Guui^igni
detti da S. Spirito, conceduto loro dal Granduca
Cofimo IlL nel 1671. Da quella origine prefe Lo»

C 4 rino
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fino r arme gencilizu della nuova Tua Cafaca, che
fono i'e'i monti d* oro con quattro ramocelii d' al-

loro dello ftedb colore in campo azzurro, come (i

vede ne' noftri Priori/li a famiglie , e ad armi , e
fpezialmente in quello ottimo del Borgo , che il

conferva nella Magliabecliìana , MSS. ClaJ\ xxvi.
««/;;. 115 Da tutte quelle notizie ibfpetcerei , che
il cogsìome di Lorini non folamente dal nome di

Lorino fofTe (lato prelò , ma ancora dal luogo
dell* origine.

Del reiio Lorino (ì trova la prima volta no-
minato nel Libro Smdacatuutn an. 1324. à" 1325.
«. 1420, delle Riformagioni, riportato ne' eie. Zi-
haldoni ^Viìl. C. a 225. t* lotto l'anno 1524. tra i

Ctves Florenthìos Smdacos ad elìgendum , infieme
con Simone Sa piti , Gio» di Forefe Alfani , e Lo-
renzo di Gio. Bonaccorfi , così ; Lurinus Ser Bo*
naiuti

. E di nuovo nel libro de' Contigli fegnati

a lettere dell' alfabeto , lett, X. ne' detti Zibal*
doni, VoL D. a 360. t, fotro lo Itefiò anno, e
co' medclìmi compagni , col titolo Ele^ìonarìi
Capica-'iei Guerrae • Quefta guerra fu quella con-
tro gli Aretini , della quale parla Gio. Villa-

ni , lib, 9, cap, 2S7. perchè rifconcra il Capitano ,

cui fu data allora quella fpedizione , che fu K^r-
ratìte de^ Malatefti d' Arh/i/fio , come pur fi legge

nella ludderta prima memoria, quafi immediatamen-
te fopra a' nominati Sindachi; Ferranti de Mala»
teftts de Arimhio Capttaneo Tallic Tufcie . Inoltre

nell'anno 1328 dopo la morte di Carlo Duca di

Calabria , e Si^rnor di Firenze, fi vede Lorino oc-
cufjnto dalla Repubblica con altri cinque rinoma-
tifllmi Cittadini, a riformare la Città nella manie-
ra del governo, ed erprefiamente a comporre, o
difendere le nuove ordinazioni? che allora furono

fat"
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fatte? come coila da* Libri di Capitoli delle Rifor-

magioni , lib, 30. a 589. iti principio libri ,ne' detti

^ihal. Voi, D. a 145. ^ ove tutta quella memo-
ria intera dice cosi: 1328. Indici* xj. die viij,

Dsccmbrts . Provifiones Ù' ordinamenpa quedam di'

fponentia de fcrutìnio Prtorum . xij. ^ Gonfalone*

rioriimjocietatis. = Compofitores dd. Ordinamene

torum . = D. Tomafius Corjtni , Giottus Arnaldi de

Peruzzis , Donatus Mannini de Acciaiolis , Spineti

lus Primerani de Mofciano ^ Lorinus Bonaiuti. Ò*

Taldtts Valoris . Di queda riforma parlano, dopo
il decto Villani lib, 10. e. 112. tutti i nollri Sto-

rici, ed il medefimo Marchionne Stefani, come (i

vedrà (òtto tale anno . Tre volte fu tratto de*

Priori di reggio> cioè nel 1327. da mezzo Dicem*
bre a mezzo Febbraio, nel 1331. nel J533., e nel

Ì539. Nel 1345. poi giunfc anche al fommo ono-

re del Gonfalonierato di giuftizia da mezzo Ago-
floa mezzo Ottobre , Fu anche più fiatedel fuddec-

toufìzio nuovamente iftituìto rottola fua direzione,

di Gonfaloniere di Compagnia j vale a dire nel 1 3 30.

da Agofto a tutto Novembre, nel 1335. da Aprile

a tutto Luglio, e nel 1342. da Agoflo a tutto

Novembre. E flmilraente de' dodici Buonuomir.i

nel 1351. da Dicembre a tutto Febbraio, nel 1334.
ne* mededmì mcfi , nel 1338, da Settembre a tutto

Novembre , e nel 1340. da Dicembre a tutto Feb-
braio , Fu anche nel 1341. deftinato dalla Repub-
blica per uno de* venti Cittadini creati da elTa con
ampliflìraa facoltà a rifolvere ibpra il grave dub-
bio, che allora fi agitava, o della pace, o della

guerra, o della compra di Lucca, ficcomc riferi-

fce l'Ammirato, lib. 9, pag, 440, e feg» Di Lq-
rino trovo tre figliuoli , che tutti e tre fi acca(a-

ronoj Ser Bartolommeo , di cui fu Piero, Lori-



XLII

no II. e Iacopo , dì 6ui fu Lorino III. e Giovanni del

quale fu Bernardo. Bartolommeo rifiede tra' Prio-

ri per lo fleffo quartiere di S. Giovanni negli an-

ni 1374. ne* me(i dì Sertembre , e di Ottobre , e

nel 1380. ne' meli di Marzo, e di Aprile. Nel
1586. poi è uno de' dieci favj uomini creati dalla

Repubblica a condurre i fatti della {guerra contro

Antonio di Montefeltro Conte d* Urbino 5 fecondo-

chò afleriice V Air.mirato fuddetto Z//'. iS* P^g»!!^*
Lorinus la eobi Lorini Bonaiutì (ì vede ritèdere per

lo fledo quartiere, ove fino all'anno 1451. fi ri-

male a mìa notizia quella illuftre famiglia , nel 13O0,
ne' me(i di Settembre , e di Ottobre . Così Loriiio

di Bartolommeo rifiede nel 1422» ne' mefi di No-
vembre , e di Dicembre . Ed in tal guifa fcorrendo
i noilri Priorifti, fi troverà dal riferito arino 1326.

a tutto r anno 1512. nel quale per la feconda vol-

ta ri fede pe' meiì di Novembre , e di Dicembre
Pellegrino di Antonio di Gio. di Antonio, aver

contati quella chiaria ma cafata 29. Priori, e quat-
tro Gonfalonieri di Giuflizia, Giovanni di Lorino
con Bernardo ilio figliuolo , e Piero di Ser Barto-

lommeo li veggo nel 1451. ièparati da Lorino,
e tutti e tre infieme tornati nel quartiere di S.

Spirito, e forco il gonfalone Scala fattili defcrive-

re tra le arti minori a quella de' Rigattieri , così:

lobanncs Bonatuti Lorìni -, Squitrino Tom. I. a 118.

Bernardus ìohannis Bonaìuti Verini-, ivi a 116. r.

Pierus S^^r Bartolomei Bonalutl Lorìni 9 wi a 120. t.

I Lorini hanno ancora (tpoltura nella Badia di Fieso-

le , infcritca a Gio. Ancoiiio fuddetto Gonfciioniere .

Né più oltre mi giova qui ricercare di quefta

nuova conforteria, e produzione tanto rinomata

della famiglia Buonaiuri , della quale cantò il Ve.
rino , come fopra fi dille ;

,. Mon^
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Monftratque fuae Lorina Mugelluin

,, Principiunì fedis, mutato nomine proljs,

5, Quae Bonaiuta prius Thuici fuit incola moiitis.

Prima però di abbandonare quef^o ramo de* Bo-
naìuti Lorinì , dirò trovarli nello fteflo fefio di
porta di Duomo un Zucchero dì Buonaiuto , che
rifiede tra' Priori nell'anno 1316. da mezzo Ago-
fto a mezzo Ottobre, e che ne' noftrì Friorifti a

famiglie (ì (ègna folo , lenza alcendenza, né difcen-

denza di altri rifeduti dì Tua famiglia. Veden.do-
lo nel mcdefimo fello di Lorino, e intorno a' me-
defimi tempi , (è mai potelTe quindi conghiettu-
rarfi , che a lui attenelTe per parentela, e forfè

anche fratello fuo efTer potelfej altri lo vedano.
PalFo ora all'altro ramo, che 11 accennò di Puc-
cio di Buonaiuto di Soldano di Buonaiuto di Pic-

elo di Buonaiuto, e dirò fokanto i nomi della li-

nea diritta, e quelli degli uomini più degni di

memoria , che fono (lati fino a' ooftri dì in quella

civile 5 e cittadiuefca difcendenza .

Num. VI.

Di Buonaìutì prefenn •

DI Puccio adunque nafceMafò, ed Arrigo, dal

quale è Filippo, il quale fi trova fèpolto in

S. Maria del Fiore nel 1365. nella fepoltura già

detta Ibpra di quella Cafa . Di Mafo abbiamo Buo-
n aiuto IV. che {posò una Tefl'a nel 1363. come
alle Gabelle /. O» num. 72, a 138. Di Buonaiuto Mi-
chele matricolato all'Arre della Lana nel 1401, D'i

Miehele, infra gU altri, Giovanni, e Niccelò, ce-

le^
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lebrì uomini de' Tuoi tempi; Giovanni per la pif-

tura , e fu anche fcolare nell'architettura del fa-

mofo Brunellefchi , avendo fpofata nel 1435. Paola
di Marco di Antonio Panìchi rinomato fcu^torc ,

ed aiuto del detto Brunellelchi nella fabbricazione
della cupola del Duomo; come alle dette Gabelle

L N. num. 21. a 51. Niccolò poi fu oratore, e

poeta molto eccellente, le cui opere MSS. parte (ì

confervano nella Libreria della nafilica di Roma ,

e parte già fi cullodivano in quella di S. Croce in

Firenze, che ora fon pafTate nella Laurenziana •

Di lui , e dell' opere fue parlano con lode il Pof-

fèvino , Apparar. Scrìptot. Tom, 2. Filippo Labe , il

Poccianti , Cataloga Scrìptor. Floreminoi\ pag. 138.

così ; NicolaUS Michaelìs Bon aititi filitiSy hunarum
litterartim prompùuaritim infigne-, & poeticae artis

culcor ventifliffìmits , tn verus , ac optimtts chrifti'

cola , abrum verfibus ventiftifjìmis e^aravtt , in duo»

decimque volumina difiribuic , in qttibus de coS'm

ìefli be^forum gloria aeternave felicitate peragit;

oh id tele opus attitulavit , Cocleflis Hyeruialem :

& ini:'iinn e(t ; O Pater omniporens , qui f}aiera

vertis . Eitifdem Authoris extat alter liber attitn^

latus ^ Figura fandli fepulchri; à* e.^ordìum efi : Si

mea corda fcrent return fervore, &c. Di Giovanni

è Buonaiuto V. e Lorenza di Francefco Sirigatti

fua Donna, come a Gabella /. N". num» 18. a 115,

/?;;. 14Ó6. Di Buonaiuto Biagio, di Biagio Buona-

iuto VI. che ebbe per moglie in prime nozze
Emilia di Mirco Mazzinghi, nobiliUlmo liijnaggio

di Firenze, l'anno 1527. come a Gabella/, fi. i7P»

a 172. e di feconde nozze nel 1541. ebbe Francefca

di Tommafo Michelozzi , fimilmente d' illuftre

fchiatta, Gabella /. D. 198. ^215. Da quello Buo-

naiuto fu rinnovata , e riporta in fiore P antica

Oc-



Cittadinanza di quedo ramo I* an. 1 524- e fu trasfe-

rica la Tua domellica abitazione nel quartiere dì

S. Spirito f ove fi trova defcricro ; Decima A* $4.

e rivifto di Collegio i4 dì 12. di Settembre del 153^-

Morì il dì 50. Dicembre del 1544. Di quefto Biio-

naiutoVI. tuttala generazione merita fingolar me-
moria. Matteo fu il Tuo primo figliuolo, fcultore

infìgne in compagnia di Pierino da Vinci , e fposò

nel 1 567. Margherita del Noce dell* Arte della La-

na • Francefco fu il fecondo, che fi fece parimen-

te, e anche più del padre , eccellente fcultore, e

bronzila , che lavorò fempre infieme col celebre

Gio. Bologna . Quello Francefco ebbe per figliuola

Dianora, che fu fpofaca al rinomato fcultore, e

broniifta Francefco dalla Bella , compagno pure di

Gio. Bologna, da' quali nacque il tanto celebrato

Stefano, detto volgarmente Stefanino della Bella,

al quale mancato per morte il padre nel trentefi-

mo mefe di fua età , fu allevato , e tirato innanzi

con fomraa diligenza dalla madre , e dall' avo Fran-

cefco Buonaiuti. Ad infinuazlone del celebre Mi-
chel Agnolo Buonarroti fu fatto applicare al dife-

gno, alla pittura, ed all'arce d* incidere in ra-

me , per cui moftrava tutta l' inchinazione , e già

nell* anno 1627. diciafiettefimo , e non più , di fua

età , pubblicò la prinìa fua opera d' intaglio in

rame in una figura di S. Antonino Arcivefcovo

,

in gloria , in atto di proteggere la fottopofta fua

città di Firenze . Fu quindi prefo fotto la Real

protezione de' noftri trapafTati Principi de' Medi-
ci , da' quali, a maggiore fua perfezione fu man-
•laco a itudiare a Roma, a Parigi, in Olanda , iu

Inghilcerra , donde tornato fc tutta l'Europa ma-
ravigljV.re de^ fuoi ftupendi progrefiì in quella forta

Ài fludjj de' quali opere, oggigiorno defideratiilì-

me,
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sne, lafclò, efTendo pafTato all'altra vita a' dì 25.

di Luglio dell'anno 1664, Ma tornando ora a' fi-

gliuoli di Buonaiuto VI. oltre Matteo, e France-

£0, già detti, ebbe anche due femmine memora-
bili-, runa, che fi nomò Maddalena, per lo Tuo

maritaggio con Gìo. Batifta del Borgo l an» 1501.

come a Gabelle , /. B. 14. a 39. V altra , che fi

chiamò Emilia, perchè dopo efière ftata moglie dì

Matteo Talenti, come a detta Cab. /. B,2i^, a i.

rimala vedova , fu maeftra della noftra S. M. Mad-
dalena de' Pazzi , mentr'era fanciuUina nellecolo»

Di Matteo Buonaiuti abbiamo Michele, e Clemen-

te pittore di animali, di frutte, e di fiori, dal

quale degnidi memoria nafcono il P. Maeflro Ste-

fano de' Servi di Maria addottorato nell'Univer-

fità de* Teologi nel Collegio Fiorentino V an. 1646.

nel quale anche morì , ed il Sacerdote Gio. Bari-

Ha Protonotarìo Apodolico, e Spedalingo dello

Spedale di S. Gio. Batifca , detto di Bonifazio di Fi-

renze , che avendolo per 26, anni lodevolmente

governato, lafciò in efìii) dì vivere l'anno 1649,

e vi fu onorevolmente fepolto con quella efterna

ifcrìzione in marmo ;

D. O. M.
IOANNIS BAPTISTAE BONAIVTI PROTON. APOSTOLICI

ATQVE HVIC NOSOCOMIO PRAEFECTI

SVE HOC MARMORE LOCATA SVNT OSSA

CITI POSTQyAM ANNOS XXVI. MENSES V. DIES XV. HOC IPSVM

CVBERNASSET ADAVXISSET LCCvPLETASSET

TANDEM ANNVM AGENS LXXII.

QVA NCCTE DEVS HOMO FACTVS EST

EADEM DISCEDENS ILLE EX HCMINIBVS

DEO ANIMAM REDDIDIT , MDCXXXXIX.

Ed è anche degno di ofiervazlone il titolo di Be^

nefattcre infigne , col quale retta eternamente ono-

rato
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rnto il Tuo tiome nel Catalogo degli Spedalinghì

di quello luogo defontì , pubblicato già dal P. Richa

nelle Notizie Ifioriche delle Chiefe Fiorentine iToin. 5.

par, I. pag' 5^3^ ^ fig^* »^ei quale fi legge:

1623. Gto» Batifta Buanaiuti Benefattore tnfigne %

Di Michele fono Cofimo , Giufeppe, dal quale

nacque Niccolò , che profefsò con riputazione U
Medicina in Firenze, ed il Sacerdote Lorenzo

fimilmente addottorato in Medicina, e poi Speda-

lingo dello Spedale del Ceppo di Piftoia ,ove morì

nel 1059. laiciando erede il detto Spedale di tutto

il Tuo patrimonio . Quello Giufeppe fondò un* al-

tra fepoltura per le , e pe' Tuoi nelP Oratorio del

Terz' Ordine di S. Francefco in OgniiTanti , l' an-

no 1607. come dal Sepoltuario di detta Chiefa re-

gnato A. ove lotto il detto anno fi legge» Sep,

di Giuseppe Buonainti /;. 172. Di Cofimo viene

Domenico , e di Domenico Ottavio Felice Mer-
cante di libri, di cui fono figliuoli il Sig. Anto-

nio Gaetano, e gli altri al prefente viventi, che

fi mantengono civilmente nell' ordine Cittadinefco.

Quelli rilarcirono, ed ornarono con lallrone di

marmo la fuddetta fepoltura d*OgniGanti, incifavi

fopra l'arme della famiglia, e la feguence ifcri-

zione:

D. O. M.
MONVMENTVM HOC

A MAIORIBVS SVIS EXTRVCTVM
/^C PER MVLTOS lAM ANNOS NECLECTUM

FRANCISCVS CCSMVS
ET ANTONIVS CAIETANVS BONAIVTI FRATRES

CCTAVII FELICIS FILII SIBI ET POSTERIS RESTAVRA^E
AVITOQVE STEMMATE ORNARE CVRARVNT •

A. D. M D C C L X I X.

Num,
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Num. VIL

Buonaìutl Stefani di dìverfe orìgini , e fefii

,

e prima di quelli d'Oltrarno.

PRIma dì pro(èguIre le generazioni de^ Buonaiit-

ti, che il cognome di Stefani afTanfero , e che
in breve tempo in tante diramazioni il divifero y

io penfo a maggior chiarezza dei ragioHamento ^

dì fpacciarmi d'alcune famiglie Stefani , ideile qua»
li mi fono avvenuto, e che npn hanno certamen-
te a fare colla noftra. E primieramente lafcerò ài

parlare della illuftre cafata degli Stefani di Sanmi-
niato, che tuttora fi conferva con ifpleiidore ir*

quella Città , e della quale non appartiene qui
ora a me il ragionale . Ma fenza quello , mi li

prefènta una famiglia Stefani Romana , molto ri-

cordata nelle nodre pubbliche Icritture del foco-

lo x;n. e fpezialmente nella pcrfona di un MefTer

Monaldo di Ranieri Stefani , che infra V altre oc-

correnze, trovo nel Lib^. 29. di Capitoli a 15^»
delle Riformagioni , riportato ne' citati Zibaldoni ^

VcU D. a 41, fotcofcritto ad una iftanza fatta ne-

gli anni 1261. il dì 3. di Novembre al Comune di

Firenze da Mefs. Iacopino Rangoni Mcdanelè , e
già noitro Podeilà nell* anno antecedente , come
apparifce nelle noftre Tavole Confolari

,
polle ai

iìne di quefto Tomo, Nttfpj. /. pa^, 155. La quale

-•icordanza tutta infìeme dice così: An, 1261. //y-

did. 4. die 3. ]^ovemb.£=i Requifitio fa^a Commnnè
Floientle ^ per infrafcripium olim Potefiatem Fio»

rende , videliceù =
D. lacobinus Rangonus Civis Matine'ùjts oh Po-

tèj!as Fiorentie
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D. Sciiyta de Porta Chls Parmenjls Potefias

Mutine .

D. Monaldtis q. D. Ratnerit Stefani Poteftas

Mutine
An, 126 1. IndìQ,^. die ti). Novembr.

Reprefalie coiueffè cantra Cummune Florence ad in-

fiahtiam fuprafcrìpsi D, lacobìni per luperCcriptum

D, Scurtam Potejì^tem Mutine.

Alerà Famiglia Stefani ci corapirifce nel fedo

d'Oltrarno, che poi in diverfi luoghi della città (i

divifero. Neil' l frumento di rarifìcazione delia pa-

ce era i Fiorentini, ed i Fifani » che noi diamo

appiè del prefence Tomo , irta' Monumenti , Num.X.
pag. 199. fono Tanno 1156. fi legi^e un Bonac^

curfiis Stefani del Configlio generale . Ond* io

pongo per iftipite di queiU fchlattn . non -cono-

icendone altro più antico , quello Stefano padre di

'ÌBonaceorfo . Di i^onaccorfo vien forfè un Barto-

jommeo Stefani , che trovo defcrìtto nello fleflb

fedo d* Oltrarno all' Archivio generale tra le Im-

breviature di Gherardo Rofli , fotto il dì 4. e 5. di

Febbraio del 1313. riportate ne* citati Zibaldoni »

VoL A, a 133. tergo y ove fi legge qucfta provvi-

fione fatta dal Comune di Firenze , in occafìone della

difefa di Monte Catini : Ifli funt miiites Cavalla^

tarum Civitatis Florentie , qui iverunt ad Civita-

tem Piftorii occafione fulcieudi Caftrum Montis Ca-

tini , qui foluti fuerunt in diHa Civitate per Si'

fTìonem Firenzi Sangaìlini prò Communi Floren-

tie ad rationem libre unius prò quolibet die , quo»

rum aUu$ Jietit dies duos , alter per dies quatttor •

Ed effendovi nominati a uno a uno , fefto per le-

tto » in quello d'Oltrarno a 136. vi fi legge Bcér-

tolomeus Stefani prò Brandaglia, Di queftó può ve-

nire un Sere Stefano padre di uii Ser Lionirdo,

tomo l^H, d ed
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ed avo di un altro Sere Stefano, di cui abbiamo
tutta la fuccefllone nello Squittino dell' anno 145 1.

Tom. L a 130. fotto il gonfalone Scala dello ftefTo

quartiere di S. Spirito , tra la ferie de' Notai ,così ;

Ser Stefanus Ser Leonardi Scr Stefani . E di queflo

Sere Stefano I. oltre Ser Lionardo , poflbno efier

beniflìmo Figliuoli un Francefco , che fi vede ap-

provato dalla Signoria alle pubbliche mallevado-

rie Tanno 13 51. e viene defcricto fotto il quar-

tiere di S. Giovanni nel popolo di S. Lorenzo,
al gonfalone Lion d* oro , ove fi farà per divifio-

ne da' Fratelli ritirato , come allora fpeffo acca-

dea , così : Francijcus Sere Stefar/t popuH S. Ltu^
rentii prò lib, loc. Zib. B, a 39. r. a= edUnGio*
vanni 9 Padre di un altro Bonaccorfo, che veggio
trasferito nel quartiere di S. Croce fotto il gon-
falone Lion nero, come allo Squitrino de* dì 6.

di Febbraio deir anno 1381. Bonacurjus lohannis

Sere Stefani; Squitt. Tom» L a 289. t, O dei lo

fteflb Giovanni poi , o del nomato Francefco penfo
efier figliuolo un altro Bartolommeo defcritto pu-

re allo Squittino 9 Tom, L a 317. t. Tanno 1376.
nel quartiere di S. Croce al gonfalone Ruote, così,

fenza nome del padre: Bartolomeus Stefani. Da
Ser Lionardo poi certamente nafce Sere Stefano II.

come coda dalla allegata memoria . Se da quefta

famiglia, per lo più di Nota) , difcenda quella

cittadine(ca, che tuttavia civilmente in Firenze (i

-inantiene, non è di mio propofito il ricercarne.
La più cofpìcua cafata però degli Stefani d' Ol-

trarno , fu quella, che fi rinoma fpezialmente per
unGeri, che frequentemente viene rimembrato
nelle pubbliche memorie di quel tempo. Fioriva
egli già nel principio del xiv. (ècolo; ed il vedere
quafi a un tratto medefimo, che Stefano padre di

Cop«
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Coppo, ed avo del noftro Marchionne flabillva que-

ila nuova calata degli Stefani dal Tuo proprio no-

me qua nel Tuo ferto dì Borgo, che Gerì fimilmen-

te acquiftava credito, e fplendore di là d* Arno,
ed il non trovare altra origine , donde quefto Gerì

fi appeliad'e degli Stefani, mi fa forte dubitare,

che dal noftro Stefano di Buonaiuto di Piccio , o
prima, o dopo Coppo 7 altro figliuolo, di effo Ste-

fano nafcefFce perciò zio paterno del noftro Au-
tore venide ad e(I(sre,*il quale per quelle ragioni,

che allora erano adai frequenti, ei fi dividefie dal

padre, e dal fratello, e tornafle Oltrarno, nel po-

polo di S. Frediano , fotto il gonfalone Drago ver»

de . Questo Geri Stefani adunque fi It^gge in primo
luogo da me negli Spogli delle Riformagioni, iib, 22,

^i Capitoli a i6r. riportati ne' citati Zibaldoni ^

Voi. D. a 130. all'anno 1311. infieme con Benci-

venni Bonfoftegni, e Bartolo di Manette Bonrico-

veri , onorato col titolo di Civ'ts Floremiìtns . L* anno
poi 1 3 3 1. fu mandato lo (lefib Geri dalla Repubblica ,

in qualità d* Ambafciadore, infieme con gl'infra-

fcritti , alla Terra , ora Città , di Colle nella Valdel-

fa , quando per liberarfi da' Tancredi i Colligiani fi

dierono in guardia, e protezione de' Fiorentini,

come racconta Gio. Villani, Iib* io. ^.177. E ciò

coda dall' atto di tale fpedizione , regiftrato nel

lib» 5. de' detti Capitoli delle Riformagioni a i«5.

e nel Iib, 31, a 163. di cui quello è lo (tratto.

Zibaldoni citati VoL D. a 161. Ambaxiatores mtjffl

ad Terram Collis tempore eius fttbjnifftonis . = Dom,
Francijcus de Pazzh . Vatines Rojjì de Giaiìfigliaz^

zis f D. Ugo de LottertJjghis Ittdesi, Geri Stefani,

Bontfatius de Peruzzis, & Naddus Cenni, Poco dopo
r iftituzione de' Gonfalonieri di Compagnia , cioè

nel 13 32. comparifce il noftro Geri eietto a tale

d 2 or»
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orrevole uficio per Io Tuo (èrto d' Oltrarno , (otto

il detto gonfalone Drago verde i dal mcfe d' Aprile

a tutto Luglio, e di nuovo nell* anno 1536. da
Dicembre a t\itto Marzo; iìccome a quello de' do-
dici Buonuomini , creato nello fteOb tempo , per lo

trimedre da Giugno a tutto Agofto deU'an/1333.

Figliuoli di Gerì mi fembrano Andrea, Niccolò,

Guccio , Giovanni, e Piero. Andrea» e Niccolò

perfeverarono Tempre nella cafa del padre, nello

fteflb popolo dì S. Fridiano; Guccio, Giovanni, e

Piero fi fepararono, e tornarono da le, faccendo

perav ventura altrettante diverfe fuccefiioni , come
fi vedrà daTeguenti riicontri. Andrea Stefani del

detto popolo dì S, Fridiano fi trova tra' Mallevadori

pubblici approvati d.ìlla Signoria l'anno i35i.rotto

il detto gonfalone Drago verde , per lire 200. come
ne' citati Zibaldoni, Voi B, a 6. tergo, e nello

ftctfo luogo ^ 9. e fotto il medefimo gonfalone ,

Nicolaus Gerii Stefani, poptéli S* Fndiani , per li-

re 500. fomma aflai riguardevole in que' tèmpi, e

che fa vedere lo fplendore di qaefta cafa . Guccio

fi fcopre fotto il gonfalone Scala dello (leffo lèdo

de* dodici Buonuomini nel 1334. dal primo di Marzo
a tutto Maggio , e da Dicembre a tutto Marzo
dello flefl'ó anno. Gonfaloniere di Compagnia . Gio-

vanni nel detto anno 1334. era tuttora nella cafa

paterna, perchè fotto il gontalone (tio natio del

Drago verde in tal anno ufcs de' Gonfalonieri di

Compagnia pe' meli da Agdflo a tutto Novembre

.

Ma poi nel detto anno 13 51. fi vede defcricto tra i

riferiti Mallevadori pubblici per lire 300, fotto il

gonfalone ¥tvz:\ ; Z'tbald, B, a 11. t. Piero final-

mente nel medefimo luogo a 17. viene tra' detti

Mallevadori defcrifto al gònfalo^.c Nicchio per Li

raallima fomma di lire looo. Di quefto Piero mi
fi



un
fi fanno avanti tre figliuoli , Roflb » dcfcricto allo

Sqttittino , T<tm, I. a 572. P anno 1 544. fotco lo ftrflb

gonfalone ; Rojfus Pieri Stefani: Francefco , ivi pure

a 5^5. f. Francifcus Pieri Stefani j V anno 1336. e

Puccio, che veggo ivi fimilmente ^ 313. f. delcric-

to in un Tuo nipote, Tanno \yl6. così: /acfbùs

Roffi Pucci Stefania ie pure non ha piuttofto qui

fi Icggerfi Piert , in vece di Pucci » Ma di Puccio

può efTere veramente figliuolo uno Stefano , che fi

trova poi tornato nel quartiere di S. Maria No*
velia, ove fi legge tri* Priori nel 1346. ne* mefi

dì Settembre, e di Ottobre, e nel 15S3. ne' meil

di Marzo, e di Aprile ; Stefanus Puccii ^ ma£Ìjì(r

tnpidum •

Num. Vili.

Stefani C^/tf/linai , ed altri di qt:à d' Arno

.

MA dappoiché a quello fegno ci hanno recate

le noftre ricerche, dirò di un'altra famiglia

degli Stefani di quìi d' Arno, nomata de' Coltelli-

nai , nel medefimo quartiere de* noftri , e lòtto lo

flefTo gonfalone della Vipera ; la quale potrebb*

facilmente riconofcere per fuo capo uipite quefto

Stefano di Puccio . E fé cos'i è, di lui fono figlioli

quel Salvi di Stefano Coltellinaio, approvato nello

Squittiuo tra gli Artefici con tutta h fua lunga

discendenza, eLionardo fuo fratello, che fi trova

il primo di quefia fchiatta tratto de' Priori per il

detto quartiere, T anno 1380. de* mefi di Luglio,

e di Agofto , come approvato tra gli A'ctfici,a i

qtiali fono afcritti tutù i fuoi fii^liuoli , e nipoti

lìello Squittinoj ed egli v* è regi^Taco così: Leo-

d 3 r,ar^
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nardus Stefani Magìft^r ^ come è intitolato II detto
Tuo padre Stefano di Puccio i e forfè tra* figliuoli

di quefto Stefano , deono , annoverare Dino, e Ste-
fano dì Stefano, de' quali fi parlerà qui apprefTo .

Di Lionardo, che dirò primo, non ho rintraccia-

ta fuccelTione . Di Salvi fono Luca , e Mariotco I.

che fi veggìono rifeduti, l* uno nei 1455. pe* meli
di Marzo , e di A.prile , e T altro nel 1464. pe* me(i
di Novembre, e Dicembre , nello ftefTo quartiere.

Di Luca fono Luigi , Ma riotto II. Rinaldo , e Sai-

vi IL Di Luigi, che fu Gonfaloniere di Compagnia
l* anno i486, fono Francelco 9 Luca , Rinaldo li. e
Salvi III. Di Mariotto II. non fo, che vi fieno fi-

gliuoli. Di Rinaldo Gio. Gualberto , e Lionardo IL
Di Salvi III. non trovo fucceffione . Di Lionardo IL
fono Lorenzo , Luca II. Mariotto III. e Rinaldo HI.
Finalmente di quel Mariotto 1. fono Barcolommeo,
Piero , e Pagolo , il primo de' quali fu Gonfaloniere
di Compagnia V an. 1484. Tutte quelle generazioni

,

che arrivano fino al fècclo xvi. inoltrato > fi rilevano

dal citato ToTfi. IL dello Squittirlo a 26, 244. t. e 306.

Oltre i tre già nominati, che goderono del Prio-

rato per r Arti minori, ve ne Tòno altri due dei
già da me defcritti , cioè Leonardns Rinaldi Luca

s

Salvi de Stefanis , che rifèdè l' anno 14^9. di Lu*
glìo, e di Agodo , e di nuovo V anno 1 509. di Mar»
zo, e dì Aprile, e Francijcus Aloyfii Lucae Salvi de

Stefanis , che rifiede 1* an. 1 519. de' mefi di Luglio

,

e di Agoflo. L'arme di quella fchiatta degli Ste.

fan
i è un campo divifo orizzontalmente nel mezzo,

che fopra è di colore azzurro con una llella d' oro ,

e di fotco di color rollo con tella di cervio armata
a palchi. Eglino fi rimafero /èmpre , ch'iomifap-
pia , nel detto quartiere di S. Maria Novella , fòtt©

il gonfalone della Vipera , falvo peravventura ne i

più



LV

più vicini tempi, ne* quali l'ultimo, com' io ere*

do , che morì non ha molto , di quefla nobile fa-

miglia, zio, o fratello di due Religiofe , pur mor-
te in Monticelli di faori , abitava dirimpetto alla

porca laterale della Chiefa di S. Stefano , ove que-
fto ramo , (ino da* tempi di Luca di Salvi , avea ie-

poltura propria coli* arme predetta ; Sepoltuario al-

trovf chato pag» 155.^. numS.
Dal fopra nominato Stefano di Puccio Maeftro

di pietre , non folamente la difcendenza di Salvi,

folto Tinfègna della Vipera credo prov venire, co»

me ho dimoflrato ; ma ancora T altre due dello

(lefib quartiere, benché fotto altro gonfalone , cioè

del Lion bianco, di Dino, e di Stefano di Stefa-

no , eh' IO 7 ficcome accennai, per la convenienza

de* tempi , e per non avere rifcontri in contrario »

conghietturo figliuoli amendue di detto Stefano di

Puccio . Dinus Stefani ,
à* Stefanus Stefani fi tro»

vano infieme deicritti allo Squittino per T arte del-

la Lana l'anno 1344. Torto il detto Licn bianco,

Squitt. Tom* l. a }Si, In queir anno fteflb Stefano ufcì

de' Priori di feggio pe' mefi di Marzo, e di Aprile,

e fi legge nel Priorifta defcrirco così , Stephanus StC"

phani lanifex» hgW fu anche regiftraco Tanno 13 51.

tra* Mallevadori pubblici per lire 200 Ztbal Voi. B»

a 43 Lo leggo tra gli Ammoniti da' dì ló^diFeb*
braio a^ 17. di Maggio dell'anno 1361. Borghini,

Spogli Co d. 4^, Clafs. XXV. delia Magliab. Di Dino
riconofco figliuoli Domenico , e Francelco ; D(?w/;;/-

(us Dini Stefani 9 e Francifcus Stefani fi veggiono
regiflrati fotto lo fiefiò gonfalone Lion bianco,
tra* pubblici Mallevadori, l'anno già detto 15U.
uno dopo P altro , e ciafcuno per lire 100. come
ne' citati Z'ihald. VoL B. a 39. t. Di Stetano poi

vengono Simone, Giovanni, Dino IL Clemente,
d 4 dei
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del quslf rsgionerò appi'eflb, e Donna Ijahetta

Stefani Stefani , & ux'or Alecanàri popuH S Tri-

ftitstìs, che fi vede fepolca in S. Maria Novella
cum babitti OrJ/nis A' anno 1584. a' dì 25. di Gen-
nai© . Simone , Gio. e Dino II. lop defcricn tutti ©

tre infieme nello Squicrìnc , lòtto il detto gonfalo-

ne , per TArri mngiiicri, cioè per la Lana, l* atì-

no 1382. Sqtiìttino Tom, L a 299. Dì Gio. è ge-

nerazione in Niccolò Icritro allo Squirtino infieme

col padre, nel luogo citato a 300. in Giuliano de-

fcritco a parte nel detto Squittinc , « 17;. t. T an-

no 1433. ma lotto il gonfalone Unicorno, che
vuol Ire già ièparato da* fratelli , e tra i mn be-

neficati . Sono anche genera-zioni di Giovanni

,

Stefano, ed Antonio ,delcri{tì col tìtolo medefimo
del padre , di lanaiaolì , a detto Sq"ittl?w , a 283. f»

e 284. r anno (uddetto 158«. ma ni (gonfalone

Sferza del quartiere di S. Spirito Stifanui loh»

Stefani lanaiffulu^ . Ansonius hh Stefani ìatiaiuo-

Itts , E finalmente non credo ingjuinarmi , fé fuo

credo parinu^nte quel liecto , che die il nome alla

Cafata degli Steùoi Bettolìi ^ de' quali in ^reve
avremo difcorio.

Clcmtnre, figliuolo di Stefano di Stefano è

quegli , che lì trasferì dal natio quartiere di S. Ma-
ria Novella a quello di $, Gio. lòtto il gonfalo-

ne delle Chiavi, e ftabilì un altro ramo degli Ste.

fani , detti dal fuo nome, di Chimenti. fccone
quella generazione , eh* io ne ho potuta trovare .

Clemence ebbe figliuolo Andrei , Andrea Loren-
zo , e Andrea li. Andrea 11. Chimenti II. e que«
iti ebbe Domenico, Franceico, e Giovanni. Si ri-

levano tutti da queftì rifcontri deUg SquittìnO, do.

ve ali* anno 1451. Tom. I. a 39. r. fi legge ^ Lau»

rtntius Andree Clcmentis Sttfani \ ed ali* anno 1 5^4»
tuui
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tutti quelli altri, ^ ipi. ChìmetUi d' Andrea d*Ati">

(irea di Cbimenti di Stefano; a 194. r. Domenicè

di Cbimenti //' Andrea d' Andrea di Chimenti di Sfi"

fano 9 Francefio di Cbivìenti d' Andrea d* Andrea di

Cbimenti di Stefano , Giovanni di Cbimenti d' Andrea
d'Andrea di Cbimenti di Stefano : tutti beneficali

per la mng^iore , e lotto detto gonfalone Chiavi •

E dappoiché fiamo nel quartiere di S.Giovan-
ni , mi piace riferire altri quattro nomi , che vi

ho trovati fotto varj gonfaloni , ed i quali fc al-

la riferita generazione di Chimenti debbano recar-

ci , farà de' noflri eccellenti Gencalogifti il diffinir-

lo. Air anno 1351. fotto il gonfalone DrSgo, tra'

Mallevadori approvati, piìi volte detti, mi fi fa

avanti Montuccius Stefani popult S* Leit per lire

50. Zibaldoni, Voi. È, a $7. r. e Nannes Stefani

pop* li S* Michaelis Bertelde^ per lire 50. ivi tf 58,

Nello Squittino, Tom, I a 384. r. all'anno 1344.
fotto il gonfalone medefimo Mafus Stefania ed
ivi a 302. anno 1381. fotto il gonfalone del Lion
d' oro comparifcono Gbettus Stefani Coltellarius »

e Antonius Stefani Beccarius» All'anno 1391. fot-^

to il gonfalone Vaio , ivi a 280. t. fi legge Lati"

rentius Stefani ^ e a 282. Andreas Stefani Foma^
rius, E a 56. fotto il detto gonfalone Lion d* !t*

^p, all'anno 145 !• Stefaìius Fabrini Stefani

•

Num. IX.

Stefani Bettoni , e del Benino .

ORa tornando alla di(cendenza di quel Grovan*
ni di Stefano di Stefano di Puccio del quartie*

re di Santa Marja Novella , alla quale opinai potc<

re
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re attenere Berto , detto Bettone , che alLi cafàta

Bettoni nel quartiere di S. Spirito fece dal Tao

nome incomincinmento , fotto il gonfalone Sferza,

m'induce a così penCare la concorrenza de* nomi

,

e de' tempi, ed il non trovare di quella famiglia,

infra tutte le riferite, e quelle, che appreHb dire-

mo , la più naturale di quefta . E' certo , che Bec
tone era figliuolo di un Giovanni di Stefano, per-

chè così trovafi nominato nelle pubbliche ricor-

danze. E^ gerco , come ora vedremo, che e* fiori-

va fignorilmence nel principio del fecolo xv e

Giovanni molto dopo la metà del xiv. Che poi

fi dividefl'e dal padre, e da' fratelli, e torna (Te ad
abitare nel detto quartiere di S. Spirito, era cofa

in que' tempi molto frequente , e che fpezialmen-

te nelle famiglie numerofe accadea tutto dì. Que-
llo Betto adunque quattro volte fu tratto de' Priori ;

negli anni 1400. del mefe di Gennaio, nel 1405.

del mefe di Marzo, 1426, di Màggio, e 142^. di

Luglio; e fi trova Tempre defcritco così Becfus lo'

bannis Stefani ^ vocatus , o diófus Bettole» Figliuoli

di Becco furono Stefano, e Giovanni, che lì tro»

vano deferirti a detto Sqnhtino , Tom. L a 54. e

Tom. IL a 282. f. negli anni 1424 e 14 51. fotto

il mentovato gonfalone Sferza ; e dal medefimo li-

bro fi rintracciano tutti i figliuoli di quello Ste-

fano di Betto. Nel Tomo cittito a 27^. r. all'an-

no 5459. occorre in primo luogo Francefco di Ste^

fano di Betta di Gio, Sttfani , e di nuovo all' an-

no 1461, a 227 t' dove<af 227. e 282. t, anno 146^.

fi legge , Tommajo di Stefano dì Betta di Giovanni

Stefani; e a 280. anno 1464. lotto dì 21. Acrile

Giovanni di Stefano dì Betto di Giovanni Stefani \

ed ivi pure a tergo , Iacopo di Stefano di Betto di

ùìovdnni Stefani , che li trova ancora nel medefi.

mo
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mo Tomo a io. ed a 70, al doppio Reglflro fatto

gli anni 1 525, e 1527. di tutti i veduti , e riieduti^

Sotto Tanno 1465. a 217. t» e a 278, f, Bartolom-

f?ieo di Stefano dì Betta di Giovatini Stefani; e fi-

nalmente air an. 1472. aiiT.t. e a 27S. Antonio di

Stefano di Detto di Giovamii Stefani . Lo fteflò Ste-

fano poi (i vede vivere ancora nel 1473. nei qua-

le a* dì 8. di Marzo fu tratto degli ufiziali di Ca-
mera, e Grafcia, come leggo in un Libretto di

ricordanze di Braccio di Mefs. Domenico di Nic-
colò Martelli, di cui copia Te ne ha in quefta Li-

breria di S. Paolino in un Codice MS. dì varie

colè , che fu già de^ Signori Guadagni , ove/7r^r. 41.
fi legge: lefus , M. ccccLXxiij. Adì 8. di Marz<à

14-7}. fu tratto (parla lo ftelTo Braccio ) //<f^/i l//j^

ziali di Camera , & Crajcia per un anno ifior. 5. ;7

mefé , S. Spirito , Stefano di Detto Stefani . 5". Cro-

ce y Luigi di Bernardo Nieco!ini ^ S. Maria Novella ^

Damiano di Luigi Ùartoli . S. Giovanni , Braccio di

Mefs, Domenico Martelli » Quella famiglia avea cap-

pella propria nella Chiefa di S. Spirito» ed è la

prima all'entrare a man finiftra, con arme, che fa

ièi rofe diftribuite tra fei righi a traverfo di color

giallo in campo azzurro; e ne' Chioftri delio fiefib

Convento s'incontra al quarto filare num. 12. la

loro fepolcura colla ftefi'a arme ; Sepoltuario fopra
£Ìtat9 a 2. A num, 40. Anche fòpra la porta di

S. Iacopo tra* FoflI fi vede la medefima arme di

quella famiglia, come pure in una tavola da al-

tare , che fi crede eflere fiata una volta ali* Aitar

maggiore. E di quefta bafti il detto fin qui.

Trovo oltracciò una ferie di Stefani del Beni-

no , che io riporterò femplicemente, fenza voler de-

cidere le a dilcendenza , o a conforteria » o ad altra

relazione de* noflri Stefani s' appartenga , ovverp

Ste-
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Stefani fieno flati (Ietti un fempo per Iftefano di

Benino , che fi pone per capo ftipite di quella
chiarifllma difcendenza , che fi conferva tuttora

con ogni fpìendore ne* Sigg. Conti MiliVolti chia-

mziì fin dal ftxolo pafTato a fuccedere a* beni, agli

onori , ed al cognome de* Signori del Benino , in

grazia di Donna Softifchia del Benino maritata

nell'anno 1675. ad uno di cafa i Conti Mala volti o

II vero è, che la famiglia del Benino fncea T iflef-

fifiìma arme degli Stefani Buonaiuti , iàlvo fola-

mente la diverfuà de' colori ; vale a dire, 1' Uni-
corno roflb in campo d* argento , dovecchè quella

degli Stefani Buonaiuti è 1* Unicorno d' oro in cam-
po azzurro . Dall'altra parte non è da negarfi , che
da quel primo nome di Stefano i figliuoli, ed i

r/ipoti fi fieno potuti chiamare latinamente Stephani^
cioè > dì Stefano , e così a nome proprio di per.

fona , e non di famiglia fi pcfìa riferire ; non
lafciando anche di farmi qualche difficoltà la tefti-

nionianza del nodro Verino , che non d.il Mugel-
lo? donde anticamente difcendpno i noflri Stefani

Buonaiuti, come fi è olTervató, ma dalla Valdeila,

donde fono gli altri Buonaiuti d* Oltrarno , richia-

ma i Sigg. del Benino, lib. i» pag*6Ò,

Nec tu carmiuihus fioflris ìntnBa Benhe
Tranfierìs. Gelida ìamdudum venìt ah E!pi 9

Ec tìumquam fine honore fnit ; vicina Verinis

Stirps tawquaw agnatos miro hos d/le\*it amore :

Nelda prius foboles fuìt base , pof ditia Benina ,

Il predetto Stefano del Benino riflede tra* Priori
nell'anno 1350. da mezzo Dicembre a mezzo Feb-
braio . Egli ebbe figliuolo un Giovanni > da cui

2?afcono altro Giovanni, Betto? e Iacopo, de' quali

mi
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nìl occorrono i feguenti documenti . Nel citato To-

mo I. dello Squitcino a 284. a diritto, e a tergo

m' incontro, 2l quartiere medefimo di S. Spiritose

fotto lo fteflb gonfalone Sferza, dOlP anno 1381.

a' dì 31. di Gennaio, ne' legdenti nomi, lobannes

luhannts Stefani del Benino , Bettus lobantìis Ste^

funi del Bentm , lacobin lohannis Stefani del Bs^

nino

,

Num. Xo

Ramò pròprio di Marchìome Stefani Autore

della prefinte Cronica.

PÀre a me da tutto il fin qui detto, di avere

*iin dalla fua prima origme di Mugello , o an-

che di Fiefole dimoftrata con que* più autentici

rincóntri, eh? per me lì fon potuti rintracciare»

la fucceflione continua , la molta , ed amplidlma

propagazione, o diramazione della famiglia Bue-

naiuti^Stefanì, e di avere e per diritto , e per tra-

vcrfo addotte tutte quelle probabili relazioni e

proiliiiie , e rimote col noftro Scrittóre , che è

dunque Marchionne di Coppo di Stefano di riccio

Buonaiuti Stefani. Abbiamo detto, che un figliuo-

lo di Stefano fu quel Gerì, che recò per lo nome

iimilmence del padre, e dilatò Oltrarno la profa-

pia Stefani, faccenJola quindi pe* fuoi figliuoli , e

nipoti girare per diverli altri quartieri della Città , e

richiamandola poi, ricca di nuovi nomi, ed onori

al luo antico domicilio del quartiere medefimo di

S. Spirilo. Il figliuolo però piri luminofò , e da cui

la ina illuftre propaggine fia (lata più rinomata >

fu Coppo, padre ad noftro Marchionne. Stefano

pa-
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padre fioriva tuttavia in buona rlput.izlone delia

Repubblica verib la fine del fecole xiii. Nel 1292..

godea la carica riguardevole di gran Cnncelìiere

idei Comune , come fi vede al Giornale de' Configli

ifelle Rifarmagioni di queW anno , num* 27. a 39. ri-

portato ne' citati Zibaldoni , VoL A. a 500. ^ S^e-

fanus Bonaiuti Pitli , vel Piccia Camerarius Fio-

renùinus* Tra le memorie, che mi ha cortefemente

comunicate il S\g* Gio. Batifta Dei , comparifce Ste-

fano l'anno 1294, uno del Configlio de' novanta ,

così (critto ; Stefanus Bonaiuti Picei . In quella Cro-
lìica ftefla » Rubr, 2c8. H dice , efTere egli flato

creato dalla Repubblica per uno de fèi Priori ag-

giunti, tra' me (i di Giugno , e di Agofto , dell' an-

no 1295. a quetare un certo popolare tumulto.
Anzi , fé non fi dovefi'e credere piuttcfto errore
del Copifta , noi l'avremmo tra' Priori ordinar j di

feggio fin dall'anno 1287. da mezzo Dicembre a

rnezzo Febbraio, come qui fi dice Rub}\ 174. Ma
ciò veramente non rifcontra col Priorifta autenti-

co. Dalle fuddette memorie conlegnatemi dal Si-

gnor Dei £\ fcopre ancora chi la moglie fi fofTe

fiel noftro Stefano, cioè Mona Santa del q.Bartoh
Acciaiuoli , mentre fi trova prelènte , e conlènzien-

te ad una vendita di alcuni beni pofti nel popolo
di S. Lorenzo a Campi per lire 600, fatta a certi

Strozzi nell'anno 13 21. da Coppo di Stefano fuo

figliuolo, che già era del popolo de' SS. Apoftoli

.

Coppo padre del noftro xMarchionne fu que-
gli , che dal nome ctel padre prefe il Cafato Stefa-

ni . Egli dovea edere già alla luce comune almeno
gli anni del Sig. 1279, perocché intorno al i3©9. lo

veggo già ammeflb agli uficj pubblici , a' quali am-
mettere i Cittadini non {i foleano prima dell' ann«=

trencefimo di loro etade. Infatti nel Libro de' Om-^
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fi^li del 1309. ijio. delle Rtfof magioni a 28,

riportato ne* più volte citati Zìhald^ Voi A* a 336. f.

fi legge in tal anno eletto uno àé* SindniJuper bo'

HÌs 9 infieme con Cìonaccio Folchi ; e nel 13»!. già

fu tratto de* Priori da mezzo Aprile a mezzo Giu-

gno ; la qual dignità tenne poi altre fette volte,

cioè negli anni 13 13. 1320. 1 326. i 328. 1^32. 1340.

e 1344. e due volte il fupremo onore del Gonfa-

lonierato di gìuftizia , negli anni 1315. da mezzo
Agofto a mezzo Ottobre, e nel 1336. da mezzo
Aprile a mezzo Giugno. Tre volte poi fu anche

Gonfaloniere di Compagnia per lo fuo ledo di

Borgo, poi quartiere di Santa Maria Novella , ove
fempre fi rimafe con tutta la fua difcendenza foc^

to il gonfalone Vipera ; vale a dire 9 negli anni

1 330. da Dicembre a tutto Marzo , 13 3 5. da Aprile

a tutto Luglio, 1341. negli llefli meli; e tre volte

pure de' dodici Buonuommi , cioè nel 1 330. da Di-
cembre a tutto Febbraio 9 nel 1 3 34, da M irzo a tutto

Maggio, e nel 1339. ne* medefimi mefi. Molti

altri furono gli orrevoli impieghi , che ebbe in

diverfi tempi; come nelP anno i 326. fu uno de* Ra-
gionieri della Repubblica ad efigere , e rifcuotere

ì crediti del Comune, come apparifce da uno Iftru-

mento efillente nell' Archivio di Ceftello , fegnato L.

niim, i63, e riportato dal noftro Gio. Lami Monum,
EccL Fiorente Tom» /. pag, 136. nel quale fi vede »

che fotto il dì 29. di Marzo di detto anno due
Monaci della Badìa di S. Salvadore di Settimo , per

nome D. Donato, e D. Galgano , infieme con Fr.Tad-
deo , e Fr. Andrea , Converfi del medefimo Mona-
ilero, Qaeftori del Comune di Firenze, rendono
ragione Lapaccio del B^ne^ & Coppo Stephani y Ci-

v'tbus Florentims t
à' Communis Florentiae Rationa-

riis ^ di certi ri(arcimenci pubblici facti a Cappia-

no ,
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fiO, a Sigfta , ed In Firenze, de'quali erano flaci

Incaricati. Neil* anno 1522. focto il dì primo di

Luglio era flato il noftro Coppo uno de' Sindachi

deftinati da Mefs. Ubertino de' Sali da Bre(cia,che

terminava la carica di Podedà di Firenze pe' Tei

mefi antecedenti , per li Tua qiiitanza fatta di fcam-

bievole accordo al Comune come coda dal Lìb. 44.

iuttn, 575. riportato ne' citati Zibal, Voi, D. a 142. r.

Lo trovo nel 153^. infìeme con Nerozzo Nardi

del popolo di S. Piero Scheraggio > teftinionio ad

un matrimonio » nel quale Geritts q, Ghejjs popnlì

5. Georgii locai in noiorem D. Francifcam fìliam fnam
Gttiducc'vj q. Ghìni poptil't SS, Apoftolorum ; come fi

rileva dalle Imbreviacure di Ser Salvi Dini, ripor-

tate dall' Archivio generale , lib. io. del detto an-

no 13 5S. fium» 22. ne' mentovati Zibaldoni , Voi. A,

df i 58. Finalmente mi fi fa incontro il noftro Coppo
nello Squittino fatto dalla Parte Guelfa il dì 14.

d' Agoflo dell'anno 1544. riportato nella piiì volte

allegata copia di sì fatti Squittinì, To'rn» I a 559.^.

così; Coppus Stefani . Qaefi:e fono tutte le notizie^

che in poco tempo ho potute raunare dilla per-

fona di Coppo, o, come fuona nel fuo vero, ó

natio modo di parlare , Iacopo Stefani^ effendo

corruzione del nortro volgo la voce tronqiJta , Cop-

po , benché in que* tempi ufatidima , e perciò in-

dotta ancora ne* libri , e negli atti pubblici.

Né folamente negli affari, ed impieghi civili

fu egli di moka attitudine, ed edimazìone ; ma
eziandio nella vita letterata, e (ludlofa .

Non ^

fuori di buona conghìertura , come diramo pìù/ap-

preffo , che della prefente Storia, o Cronica Fio-

rentina fia egli l'autore fino all' anno 1300. o 1308.

o almeno, che da lui ne fieno (lati preparati, ^

lafciati al figliuolo i materiali ; e che perciò il Poe-
ciao-
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clsnti, ed nitri nodrl Letterati Io chiamino di now
fo quale Storia Fiorentina Ibrittore . Che che di ciò

fìa , il veto è, che egli fcriflè una Iftitazione dopo

ìa cacciata del Duca d' Atene , e rpezinlmente ^o-

pra la lei^ie dell' ammunire, e la conduiTe fino

all'anno 1376. come afTerilce il Borghini , e la ri-

pO'ta qu.ni tutta ne' luoi fpogìi l.KJni , intitolati

Bxcerpt^i varia d€ tehus Fhrentinvr. che fi con-

iervàno MSS. nella Maaliabechiana, C/. xxv Cod, 4},
a 84. ed u Ciiielii , che fi vedrà qui lotto; la quale

Jfiìttizione Ineriamo a {'do cemoo di pubblicare Di
lui dunque , e di quelle Tue Opere parlano il Io-

dato F. Michele Poccianti - CataL Script. Fiorente

al Tuo pro.^rio articolo , così; Copms Stephani hi-

fiorictis', bine eji quud Florentinas hiftorias fcripfit

,

Paolo Mini nel iuo Difcorfò dflla Nobiltà Ftoremim

na , tic. Fiorentini féim>p, fcrittari //' Ifturia tra t

quali numera Coppo Stefani .- Seguono il Nuti , ed
il Monaldi, citati da Gio> Cinelli nella (liiTofiana

Letterata i che li ferba MS. nella Mai^liiibechiana ,

ToiJK I. lett, C, pag, 199. Art. Coppo Stefani , con
quelle parole : Scrijje le Storie dt Firenze non per
ancora jìampate , da Benedetto Muti conjervate m
quefto titolo : Storie della Città di Firenze MS. nella^

Libreria del Gran Duca in foglio ; la qual Opera

fa sì , che il Jìdonaldi nella Jua Storia fra gT Ifio^

rici Fiorentini il deferiva , e lo nomini . Scrtffe an^

Cora un Iftituzione dopo la cacciata del Duca d' Ate-

ne pur MS. in fgL in Libreria del Gran Duca .

Fiorì circa iJ 1200^

Di Coppo adunque è primo figliuolo il noflro

Marchionne, che al battefimo non Mar^hionne , o
Melchiorre, ma BUdafiarre fi nomò, come chiaro

apparifce dal Libro legnato B» 29. a 42. della Ga-
bella de' contratti dell'anno 1378, ove fi legge;

Tom. VH, e Bal^
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Baldajptr 9 vocato Marchtoune dì Coppo Stefani del

popolo di S* Apoftolo . Ma l* anno poi , ed il giorno

della fua naicita mi è affitto ignoto; fé none, che

diciamo per conghiettura , che e' potefìe efière ve-

nuto al mondo tra l'anno 1510. e 'l 1320. Impe-

rocché efiendo egli morto nei 13S5. e nel i^Sf,

efl'endo (lato dalla Repubblica in una ftraordma-

rJa , e lontana ambafcerii impiee^'.to , nella qua-

le non fi farebbe mandato un vecchio d' ultima de-

crepitezza, bifogna conchiuiere, che egli non

abbia contati di fua vita più di anni fetcanta , o

pochi oltre

.

Ebbe egli due fratelli; l* uno ebbe nome Bo-

lìifazio , e r altro Giovanni, e due Ibrelle , delle

quali una fi appellò Giovanna, T altra , Monaca,
Suor Lifabetta , Di Giovanni fi parlerà appredb .

Bonifazio fi accasò con Madonna Niccolofa , figliuola

di Luti de'Rittafedi, come apparilce alla Gabella,

///;. F. 14. ^42. dell* anno r?62. della qual donna
ebbe una fola figliuola , nomata pure Niccolofi , la

quale poi fu moglie di Ser Landò Fortini, ficco-

me fi legge a detta Gabella , lìb, F. 50. a 207.

dell'anno 1399. in quelli termini; Niccolofa di Bw
ftifazio di Coppo Stefani , già moglie di Ser Landa

Fortini. Giovanna fi maritò a Vanni d* Uberto de-

gli Albizi , come fi vede nel medefimo luogo, in

una memoria dell* anno 133?. che dice così: Do*
wlna lobanna vidtta uxor Vberti de Albizis ,

à*
fi*

ila Coppi Stefani condidtt 'teflamentnm . L' altra fo-

reila dell' Ordine degli Umiiiati , fi fece Religiofa

nell* infigre A-Icnifiero fuburbano di S. Marta , T an-

no ftefib , che quefto fu fondato , i?4$. come appa-

rilce da memoria biciatnci dai Senator Carlo Stroz-

zi , riportata dal Sig. Mar.ni nel Tomo VII. de' Si-

gillì pag, pò. e Jegg* e dal Lami nella Prefazione

alle
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alle Tue Lezhni di Antichità Tofcan^ p/t^, xxxvu,
ove (ì legete: La pr^mi ^che v'r ptgliajje (\\e\ if-rto

ÌAon2L{\.tvo)r abito dt Monaca fu Mona Lotta fi^ltuO"

la di Meo degli Acciaiuoli , morite ^ che fu ^di Ifno

Corìtacchtni , che fi chiamo Su^r Benedetta , e prefe

V abito ti dì primo di Settembre 1543. Dipot dal

detta dì primo di Settembre al dì pnmr> di Mijrzo y

vi fi fecero Monache y ec» E ne nominJ lino a un»

dici Corali, o Veloce, e nei (ìecimo Iuol^o vi po-

ne, ^ttor Lifahetta di Cjppo Stefani i delia qiiaie

mi è tuttora l'^noto, le così anche nel battesimo

fofTe chiamata

Del fello è certo, che il noftro Melchiorre

ebbe per moglie Coftanza lii^Huoh di Gu do Adi-
roari, la quaie , morto lui nel 1385- ^^ ^ongiunfe,

Panno ieguente , in léconde nozze a Giovanni di

Cambio de' Medici ; né ebbe dal primo lucceflìone

alcuna, che ii lappia. E fé preilar (ì dovelTe fede

all' Ammi^'ato , Z./^. 5. j». 13 1 5 p^^. lóy.dovpbbe
dirli , che in Marchionne tei mm.ifle queita linea

degli Stefani , mentre parlando egli dì Co »oo tvi,

dice così; La quale dolorofa fconfitta ( d* Mente-
catini ) /«i;^^</«f^ il ventinovefino giorno il AgoQo^

fece memorabile e infelice il gonfatoneratu di Coppo

Bonaìuti f non più fortunato alia caCa ina , la qual§

ebbe fine mn molti anni dopo nel figliuolo ai lui.

Ma per verità bilògna dire , che tome moftra ejli

di avere errato, fupponendo di Coppo un co fi-

gliuolo Marchionne , di cui altrove fa menzione ,

così non avelie notizie l'ufficienti deia fucctflione,

e continuazione molto più lunga di quefta tanii-

glia , la quale, per ficurifllmi rifcontn , trovo io,

che lèguitò fino al principio del pafìato fecolo , m
cui per mezzo di una Donna Caterina figliuola di

Mefs, Gio. Filippo di Carlo Buonaiuti Sctfani, fpo-

e 2 lata
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fata 3' dì 25, di Mafygio dell'anno i6iò. al nobile

uomo Agoftino di Gio. B;ui(la Nelli, pafsò cucca

r eredità di quella in quefl' altra illuftre, ed an*

tlca famiglia del premènte Illuflriflij-no e Glaridlmo

Sig- Sen. Cav. Gio. Bacifta Nelli , che perciò (1

dilTero un tempo Nelli Buonaiuti S<:efìni. Tutto
ciò colla da iìcure memorie, che fono prefìb il

detto Sig. Senatore, nel ricco Archivio del quale

efìfte ancora un libro autentico di antiche ricor-

danze di queflo ramo Buonaiuti Stefani, incomin-

ciato negli anni 1588. dal quale fi fcorge chiara-

mente i' afcendenza di qael Gio. Filippo padre dì

detta Donna Caterina , che fu Gio Filippo di Carlo

di Gio. niippo ii Giovanni di Antonio di Giovanni
di Coppo di Stefano;! quali faceano la ftelTii ar,

me innellnta de' noftri Buonniuti Stefani; cioè un
lion^orno, o unicorno d'oro rampante in campo
azzurro , coli' altra di un campo incrociato trafver-

falmcnte a quattro fpicchi opoofli, che due di co-

lore azzurro, e due d'argento. Pare dunque , che

di Coppo non foiamente Ma'chionne noflro, e Bo-

nifazio, e Giovanna, e Lillibecta , ma ancora un
Giovanni foflb figliuolo , dai quale provenifie la

dìfcendenza di Gio. Fnippo padre della detta Don-
na Caterina , per cui pafsò quella linea, e con-

ibrceria in cala de' Sigg. Nelli , i quali pofieggono

nel Mugello le antiche tenute di quelli Buonaiuti

Scefani .

Ma per tornare ora alla periona del noflro

Marchionne , in cui deggio finalmente terminare

tutte quelle mìe ricercfie , i tanti , e continui im-
pìe^,iii onorìfici , ne' quali fu egli dalla Repub-
blica occupalo , dimoftraj\o per le ioli ,

quale , e

quanta rinomea fi goiefle nella fua patria . La pri-

ma ricordanza, che mi fi preferiti dì lui , è deU' an-

no
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no 13^^. nel quale ii trova defcrìtto allo Squitcino

facto del mele di Febbraio , per ìo quartiere di

Sanca Maria Novella, Tocco il gonfalone Vipera.

Nelr anno noi 1^67. lo veggio impiegato in Napoli

prfflb la famofa Risina Giovanna , ma non fo efpref-

lamence per qusi cagione , fé non fé fofi'e pe' trat-

taci di leghe, che allora fi agitavano tra quella

Coree, quella del P.ipa , ed i Fiorentini. Il vero

fi è , che ei venne in detto anno a Roma in com-
pagnia , ed omaggio dì detta Regna, che vi (1

portò, per fare olTequio a Papa Urbano V. e feco

congracularfi della tanto Iblpirata reftituzione fatta

da lui della Sede Pontificia da Avignone a quella

naru Capitale del C^-iflianefimo . Nella quale occa-

fione , elTendo di ritorno a Firenze, afferma egli

flellb di eflere fiato incaricato dagli Amb.ifciado-

ri Fiorentini , che erano predo lo (\tffo Pontefi-

ce , di riportare alla Repubblica e colle loro let-

tere , ed a viva voce i Tenti menti di di (piacere

del Santo Padre, per la negativa, che per efiere

allora impegnata con Meis. Bernabò » gli die la

fiefia Repubblica , di lega da lui richiefta . Ei lo

racconta diftefamente in quefia Storia, alla Rubri'

€a 516. ove per ciò, che abbiamo qui detto, fon

da notarfi Tpezialmente quelle parole: Dì che(cioh 9

della detta negativa de* Fiorentini ) affai fi tur"

bava Papa Urbano V\ E qttefio Jo bene io , che era

a Roma allora , che coita Reina Giovanna v^ era

venuto , ed in quella flagtone tornai a Firenze , e

recai lettere dagli Ambajcìaduri , ed amhapiata a
bocca da loro ? ed ancora da *rie dijp a"" Priuri quel*

lo , che io fentia, che Pipa Urbano avea detta con-

tro a Fiorentini con certi Baroni della Reina , li

quali a me l* aveano detto , ch^ era forte (degnato ,

ed altre parole dicea co?itro Firenze . In quefia

e 3 nar-
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nortro Stefani, e I* Ammirato, che pur ne parla

nel lib» 13. air ifterto anno, ed è, che non con-

frontano i nomi dé^li Ambafciadori fpediti nel me-
le di Luglio del detto anno al Papa; (è non è,
che fi dicefle, che oltre i riferiti dall' Ammirato,
altri poi ne fodero flati mandati per lo fttflb fine

ira li Settembre , ed il principio dell' anno feguen-

te 1368» dall'Incarnazione, fecondo lo ftile antico

Fiorentino, cioè fino a' 25. di Marzo. Il quale

Itile è lempre da averfi avanti agli occhi nel leg-

gere i noflri antichi Scrittori, per non credere

contraddizione tra efli , e gli altri Storici univer-

fali , che per lo piii lo ftile Romano, e comune
oflervano nel numerare gli anni ; ficcome accade

appunto nel facto prefente , che dal Muratori per

cotal cagione vien porto all'anno feguente 1368.

Ma per profeguire gli onori pubblici dal no-

ilro Marchionne foftenuti , apparirà fi milmente in

quefta Cronica , alla Kw^'"» 5 53» come egli alia fine

d' Agofio deir anno i372> fu eletto per uno de i

Dieci uomini di libertà , per lo Tuo quartiere di

S. Maria Novella ; ufizio ge'ofifiimo , creato in quel

tempo per gli tumulti de' Ricci, e degli Albizi ,

a conferv37Ìone della pubblica libertà , il quale

dair Ammirato viene (piegato così fino dalla Tua

jftituzione , lib. 2. pag» 685. air anno fuddetto i 372^

,, Fu ordinato 1' ufizio de' dieci di libertà , del qua-

^, le due cittadini fodero de' grandi , due dell'arti

,, minori, e lèi delle maggiori, o fcioperati , e il

5, primo uficio vollero, che avefiTe il principio il

„ primo dì di Maggio, ^qv durare quattro mefi ;

„ e a lua cura folle la libertà , che non fi facefiero

,j fette, che la giuibzìj folle bene amminiftrata

,

}, e che fenza loro non fì poccd'e d«r termina re dì

far
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„ far guerra. E I primi dieci furono Bindo de' Bar-

„ di , e Gherardo de' Baondelmonci , Cavalieri

ff grandi, Andrea di Niccolino , e Niccolò Della

„ per \à minore, Iacopo Bencivenni , Lapo da Ca-

,, ftigUone Cavaliere, Giovanni de' Magalotti , Paolo

„ de* Rucelhii , Matteo di Federigo Soldi , e Miglio-

„ re de' Guadagni per la maggiore , o fcioperati . ,>

Dal che fi raccoglie, che xMarchionne Stefani fu

dì quefto coniglio nel fecondo quadrimeftre ini-

.mediatamente dopo tale iftituzione; nel qual tem-

po fu, per dillberazione di efll Dieci rimoflb dal

governo della Repubblica per fei anni Giovanni di

Ser Frofino del quar'^^iere di S. Spirito, per avere

parlato poco bene del governo di que' tempi, co-

me fi legge in quefta Storia alia citaci Rubrica .

Nellertratto, che fa il Borghini , del libro dell* /«-

fticuztone di Coppo Stefani, CI. xxv.Cod, 4}* della

Magliabechiana a 93. fer, fi trova di nuovo in

quello ufizio de' X. di libertà Panno 1 373- ^^ ^

quelV anno riferifce la condannagione di Giovanni

di Ser Frofino ^ onde può eflTere sbaglio di tempo •

Da quefla Storia parimente, alla ftelTa Rubrica,

s' intenderà, come ne'T anno feguente i373' ^^

eletto per lo fuo quartiere dì S. Maria Novella

uno de' quattro Ragionieri deftinati dalla Repub-
blica ad efigere i crediti del Comune da qualunque

perfona , o Comunità , infieme con Bernardo di Pie-

ro per S. Spi' ito, Pie5 di Maiìno dell' Antella per

S. Croce, e Giovenco di M^^fs. Ugo della Stufa

per S. Giovanni, / quali trovarono co/e per pia

di 50090. /^«r//, come riferifce il lùddetto Borghini

nello ftedb luogo a 9^. Nel 1376. trovafi defcrìceo

allo Squitcino, Tomo I. a 318. (òtto il Tuo gonfa-

lone Vipera del detto quartiere; e nello ftelTo anno
fu uno degli Otto ufiziali della Parte Guelfa, come

e 4 dal
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dal lib^o fegnato GG, delle Tiìformagìoni , comìnria*

to a' dì 6. d' Aprile 137 6. a r^o, e riportato dai Bor-

ghini ne' Tuoi Spogli, Cl^f's, xxv. Cod. 44. della

Magliabechiana . Nel 378 fu mandato A n.In fcia-

dore ftraordinario al Duca di Milano , come 3')pa-

rifce al libro degli Ambafciadori nelle f^eiTe Rifor-

magioni, e come a me recano le notizie comuni-
catemi dal iodato noflro Antiquario Sig. Gìo. Ba-

tifta Dei L'anno ièguente i;79. ne' mefi di Set-

tembre, e di Ottobre rifedè tra' Priori del Tuo

quartiere di S. Maria Novella, come regiftrono »

noftri Priorifli . Nell'anno apnreflc) 1580. foftenne

«n' altra ambafceria alh Compagnia deitn di S. Gior-

gio , fecondochè racconta 1 Amm'ir.to itb 1^, pag»

749. così : „ Alla Compagnia , dalli nuova Signo-

yf ria, che entrò Francelco Bruni Gonfcìloniere a

„ calen dì Marzo, fu fpedito Melchioiinf Stefani,

,> colui , dal quale abbiamo una gran pa^te di que-

„ (la diftinta notizia delle cole, che di p'-eftnte fi

,, trattino ; a cui fu polcia aggiunto Bettino Co-

„ veni. „ Nell'anno medefinio dovea anch' efiere

JVlarchionne o i^ran Camarlingo, o Caflìere della

Repubblica , conciofliachè fi legge predo lo iteflb

Ammirato, ivi png. 752. che ef]'*:>ndo (lab'lita una
pace , o triecrua infra il Principe Carlo d'Unghe-
ria, detto Della pace ^ e la Repubblica, collo sbor-

fo di quarantamila fiorini, da fariì da queii:a in

due paghe , la prima paga foHe fatta per mano di

Meìchionne Stefani. Morto Carlo IV. Imperado'e,

e tuccedutogli nel regno il l'uo figliuolo Vincislao

già Ke de' Romani , che fin dall' anno predetto i 579^
avea iUvìndato alla Repubblica Fiorentina , in qua-

lità d' Ambaiciadore , Corrado Kreyg , per darle

parte della morte del padre, e della 'ua fuccefilo"*

ne ai regno, la Repubblica a lui fcambievolmentt
fpe-
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fpcdì nel 138Ì. in rendimento d' nmbafciat.ì tre

onorati CitruliDÌ ; e ciò furono Mels. Niccolò d'An-
tonio da R.ìbìtta , Zanobi Guidetti, ed il noftro

Mnrchionne di Coppo Stefani , itiiìcme coii un No-
taio , che fa Ser Francelco di Ser Landò Furcini ;

i quali partirono a' dì 16. d^ Agollo. Ciò colia,

oltre Li relazione dello fteilò Ammirato, lib, 14.

ancora dalla efpreH'a memoria , che n' è al lìù. Je-
gnaco D. delle Riforfìiagioni a 83. riportata e dal

Migliore ne' luoi Ztbalduni MISS» CoiL 3P3. a 78.

Ciafs* XXV. della Mnglìabechiana ^ ed in quelli di

S. Paolino, Vol»C a 1^4. e finalmente dalla tefti-

monianza del r.oriro Autore medefimo > che nou
ibiamente (otto tal anno lo riferii'ce, ma dice di

pili la cagione , perchè tanto ritardata folle quella

refticuzione d* ambai'ciata , che furono le gare de*

Cittad'frit , per le quali tre volte eletti furono gli

Awbafciadoii ,e poi nari iti. Quefi:i dovettero cer-

tamenre ederfi reilituui a Fì.enze prima del prin-

cipio di Febbraio vegnente ; imperocché m detto

mele avendo la Repubblica creati nuovi uficiali,e

quattro Gonfcilonieri detti di Compagnia per ogni

quartiere, a fine di por freno, e riformare tutta

3a città piena di fazioni , e di tumulti , infra quefti

Gonfalonieri uno fu , nel Tuo quartiere di S. Maria
Novella , (òtto il gonfalone della Vipera, il noftro

Marchionne , come narra egli fteflb in quelk fua

Storia a detto anno 1381. dall' Incarnazione . Il

quale onore , conferitogli fubico dono il lìio ritor-

no , chiaro ci dimagra , e quanto il Comune fi deflè
per ben fo^idisfatto della fua ambafciata ,e qii.'.nto

foffe egli benemerito di tutti gli altri orrevoli impie-
ghi fino a quell'ultima lua vecchiezza Ibftenuti.

C^uefte fono tutte quelle notizie , che ho po-
tiico raunare intorno alla vita civile del nollro
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^archionne; ma fra quelle non ho fjputo rintrac-

ciare il vero giorno della Tua morte. Si fa però,

che fin dopo la metà del mefe di Giugno dell' an-

no 1385. egli tuttavia fcrivea le mernorie della Tua

patria , concioflìacorachè fino a quel tempo la pre-

fente Stona ci conduca ; ed è altresì cerco , che

nell* anno l'eguente ei non era più tra' mortali , per-

chè la l'uà moglie , Coftan/a degli Adi mari , fi trova

già rimarirata a Giovanni di C^ambio de' Medici 9

come fopra dicemmo. Ma paflìamo ora a ragiona-

re deM'uoi fcricti

.

§. n.

Degli Scritti di Marchionnc.

Num. I.

Teflìmonianze , e pregi della prefinte Storia .

Molto celebre fra' noflri Scrittori è il nome di

Marchionne Srefani , per quefta lunga Sto-

ria , che qui ora diamo alla luce . Di lui , e di

quella fanno chiara menzione il già citato Poccian-

ti, Catal* Scrtptor* Fbrentin, al proprio Articolo,

con quelle parole .* Marcbiott Coppi Stephanii , vii'

mn ineruditae doBrinae , & hijloricus accuratijjl'

mus » elaboravit hijìoriam Fhrentinam jtiorum tem^

portim ^ Et clamit 1380. ed il CinaWx ^ ToJeana

fletter. Tom, 2. lett, M- pag, iiop. Art, Marchion.

ne ài Coppo Stefani .* Uomj non indotto ; anch' egli

le fatiche ^ e la gloria del padre emulando , accu*

ratamente i e cor, molta diligenza tutte quelle co-

fé , (he al fuo tempo feguirono 9 andò dejcrivendo f
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Jotto nome ///ssStorìa Fiorentini del Tuo tempo. gs

fiorì nel 1^40. // Pocciaiìtl dice nel 1380. Latina*

mente feri ve^-'do lo chiama March ion , parendomi 9

(he anzi Melchior nominare il dovefje , E di nuovo
ali* Art. Melchiorre i nel medefìmo Tomo, pag, 1274.

Icrive così •• Melchiorre di Coppo Stefani ftorico , il

quale , come che fia lo fteffo , è flato da me /otto

nome di Marcbtonne regiftrato , ejjendo il nome me*
defimo \ fcrijf , come fi è detto una Stona Fioren'^

tina dall'anno 1308 fino all'anno 1344 MS. nel/a

Libreria Strozzi t e di var] Cittadini , ancorché molti

fieno affai dubbiofi , fé "u eramente ella fia parto

della fita penna ; V ho qui io (otto jno nome nel

Triodo i che l' ho trovata , regijìrata; la verità al

fuo luogo 9 ed il giudizio alla prudenza di chi legge

lafciando » L' erudito C noiuco Anton Maria BiicJQ-

ni , nelle copiole Tue Giunte alla Tojcana Letter»

del detto Cinelli , che fi ferbano in molti Codici

nella llefla Magliabechiana , alla clafie degli Scrit*

tori Fiorentini y Tom, 9 lett, M. N. 0- Art. Mel-
chiorre Stefani. Storia Fiorentina di Mdcbivrre di

Coppo Stefani 9 dal 1308. al 1348. // MS* è in Rq-
ma 9 nella . . , ed è in f)glio di fopra 300.

carte , ed ha in fine un ^at-ilogo di quei^ (he fu-
rana fatti prigioni da Cafiruccio nella fronfitta
dell" Àltopajcio nel 1525» UP. Giuiio Negri nelT Ifio»^

ria degli Scrittori Fiorentini ^ al proprio Articolo,

dif e : Melchior Qjpti 9 detto ancora da' Scrittori

Alirchione di Stefano , ìfìorico di non mediocre fa-
ma ^ jcrifTe della ftia patria ^ e de^ fuoi tempi con

accuratiffima diligenza , V Opera confervaft nella

Biblioteca del Palazzo de' Gran Duchi di Tojeana
ms. come ce ne alficnra il di lei Bibliotecario , An»
tonio Magliabechi : e di lui fanno condegna ricorda?;^^

za Michael Puccianti 9 m Catalogo liluftr. Scriptor.

Fio-
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Florentinor. Eugenio Gamnrrtf2Ì^ nella Parte terza

delle nubili Famìglie Tofcane , ed Umbre, nella Fa-
miglia Pucci, a car. 363. Anche il Migliore nei
fuoi Scartafacci , o Zibaldoni ^ che (bno raunati nel-

la Magllabechiana , ben due volte almeno » eh' io

m'abbia viflo , ricorda h Storia Fiorentina de^ [noi

tempi di Melchiorre di Coppo Stefani', e così il Bor-

ghini neMuoi fpogli, Cod» già cicaco 43. CI, xxv.
nella ilediì Libreria. Più di tutti poi ne ragiona,

e (è ne vale il nollro Scipione Ammirato , che fìno

dal Proemio delle fnt' Iftorie Fiorentine ne mofrra

gran conto , per averci dati i nomi degli Ammti^
ìiitt t e narrate diftelamentc le difcordle de' Ricci,

e degli Albiii , che tante mutazioni cagionarono

nella Repubblica , e la iaa aurorità fpeOe fiate al-

lega , Ipezialmente ne' Libri xi xiii. e xiv. Final-

mente è citata anche dall' immortale nodro Gio-

vanni Lami, neir ottava delle file Lezioni d^ Anii-

Cbità Tofcane .

E^ certo, ed evidente, che quella Storia di

Marchionne non dall' an. i$o8. fino al 1344. 1348.

come fopra diceano il Cinelli, ed il Bifcioni, è

comprefa ; ma incominciando, fecondo il gufto di

que' tempi, (ino dalla creazione del mondo, e

traendo velocemente perfino alla fondazione di Fi-

renze
,
paria o^uinci , quaiì anno per anno, di tutte

le cofe avvenute alla ncftra Città, e bene Ipeflb

a tutta la Tofcana , fino all' ultimo anno della vita

dell'Autore, come notammo, che fu il 1385. co-

jiiecchè ne' fatti de' fuoi tempi più copioramente

fi diffonda, non diverfamente da quel , che abbia

ufato il Villani nella fua , dada quale pare, che

frequentemente prenda le cole , che e' narra . Pec

conciliare dunque col fatto (tefTo , e colle teflimo-

sianze degli aUri i' autorità di quelli due noftri

grai>
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gran Letterati, io penfo, che e' fia d:i dire, che

sì l'uno, che 1' altro iìjrt avvenuto, e affidato fol-

tanto in alcuna dì quelle copie aiterate, e tronche,

delle quah più innanzi diremo , e fpezialmente nel

MS. Stroziano, come erprefTamente confefl'a il Ci-»

nelli , coile riferite pirole: MS. nella Libreria Stroz-

zi y e dì vay'jCictadnii > lo però crederei di ridurre

a concordia tutti i lodati Scrittori, fé (ì dicefiTe,

come aliai probabile cola a me fembra , che non

due diverfe fieno quelle Storie Fiorentine , l' una

di Co V30 , e l* altra di Marchionne; ma una fola,

o cominciata già da Coppo, e condotta fino all'in-

torno degli anni 1500, e profeguita poi dal figliuo-

lo N4:irchio?ine, come ne' due Villani è accaduto,

ovvero latciata da Coppo fino a detto tempo con»

fufa, e difordinata, e quifi ne' foli materiali, e

quindi poi da Melchiorre polU in ordine, e fegui-

tata dilìintamente per tutto il corfo de* fuoi tem-

pi; e perciò anche fia avvenuto, che ora lotto il

nome dell' uno , e ora fotto quello dell' altro , fia

e citata, e defcritta. A ciò m'induce primiera-

mente il vedere , che altra Storia diftinta da que-

lla , tolto la fola già riferita Inftituzione ^ fotto il

nome di Coppo non fi trova né per quelle nollre

pubbliche , e private Librerie , ed Archivj dì MSS.

e , per quanto mi afllcurano le accuratìffime dili*

genze da me fatte tare per amici , né pure in Roma ,

contro ciò , che dicea fopra il Bdcioni . In fecondo

luogo appunto dal principio del fecolo xiv. in poi

fi ofl'erva in quefl' Opera qualche diverfità di ftile,

e miglioramento di dettatura , cioè più fluida , e

corrente , e il tutto a quel buon fecolo convene-
vole , dovecchè la precedente più afpra , e più

ruvida , e più a quella del tredicefimo fecolo (!•

«aigUants coroparifcc . Così meglio fi comprende »

per-
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perchè i citati Scrittori , qujindo parlano di Coppo,
non dicano mai, che e' fcriveiFe le cofe de' fuoi
tempi ,come afi'eriicono di Marchionne ; ma i^enèral-

inente , che Hì(hrias Florentinas confcripfie , o cola
fìmile . Né a curco ciò oda, che nel Prologo fi dica
Marchionne medefimo autore di quella Scoria , per-
chè ciò luol à'i^C\ o di chi ha la maggior parte in

una cofa , o di chi parte ne ordina, e patte ne
compone.

Ma o (ìa flato il folo Marchionne V autore
della prefente Storia-, o vi abbia avuta mano,pri-
Kia di lui, Coppo fuo padre, ciò non coglie né il

pregio, ne i difetti, che ha l'Opera di per le

ftelTa . Difetto può efle'-e , come lo è nel Villani,

di cui feguica molto le vedigie, il cominciare
una Cronica particolare , come è quella , dalla crea*
zione del mondo , e quindi a quella di Roma pal^

fare , e l* adottare tante favole sì fopra quelli fatti,

e sì molto più fopra l'origine di Firenze. Ma ii

primo difetto era in que' tempi quafi univerfaie»

non folamence agii Scrittori di lloria , ma eziandio
agli altri di qualunque maceria-, V altro biibgna

perdonarlo facilmente alla mancanza , in cui erano
e Marchionne, e tutti gli alt^i nollri primi ^ro-
nilli,di queMumi ,e di quegli aiuti , che poi hanno
avuto sì copiofamente coloro , che fon venuci do-
po » per lo lludio della Critica, e dell'antichità.

La mancanza delle (lampe rendea allora prezioii

perlino que* codici della lloria Romana , orasi co-
ipani anche a' più teneri giovanetti, da' quali le

Croniche particolari delie più vetulle città luce

indicibile trarne polfono. La dilìlHma, e trafcu*

ranza di certi munimenti » e di certi avanzi di an-

tichità impediva la cognizione > e la villa, dirò

così^ di quello, che i noftri maggiori più copio-

ià-
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famente dì noi toccavano quafì colle mani. Se un

/ècolo, o due prima fodero nati gli Annj Viter-

biefi » ed i Colonna Romani» che fotte nome di

Polifilo lì nnfcolero , anche fra i' ingombro delle

loro favole, avrehbono forfè data cccaiìone agli

ftefll Malafpini, e Villani , ed a' noflri Stefani, flceò-

me P hanno data a' piiì moderni, di voltar T oc-

chio , e la mente a quelle neglette reliquie del

tempo, e dell'incuria, che pur mollrano più vi-

vamente delle eloquenti fcritture ciò , che furono

tra noi le cofe in antico. Perciò dell* origine , e

dell' incominciamenco di Firenze poterono più prò*

babilmente » e più gloriofamente parlare Gio. Ba-

tiib Celli, Pier Francefco Giambullari, Orig. della

Ling, Tofc, pag, 89. e Jeg ediz. di Firenze i 549.

Bar^olommeo Scala, Hiftor- Fior. L i. Paolo Mini

NobiL di Firen, Avvertim. 2. Benedetto Varchi,

Stor. Fior. /. 9. e molto più ancora di tutti iquefti

Ferd. Leopoldo del Migliore nella Firenze illuftra»

ta , Niccolò Machiavelli , //?or. /. 2. e Monfig. Vin-

cenzio Borghini nel fuo lungo, ed erudito D//l'or/a

Jopra V origine della città di Firenze . I quali tutti

forte incitamento hanno poi dato al noftro immor-
tale Gio. Lami, di moftrare quafi ad evidenza, e

con immenfa erudizione, non altramente Romana,
ma Htrufca la prima dirivazione della noftra bella

Fiorenza , e di fceverare la nollra ftoria da tanti

fàvoìoil racconti, che altro appòggio non aveano,
fé non fé un' incerta , e popolare tradizione; come
del primo- di ftruggimento , e della riedificazione sì

dell' antichidima città di Fiefole , e sì di Firenze,

de' tempi veri del maggiore ingrandimento di que-
lla, del fuo più antico governo, degli edifizj ,

delle conquìde ; e di reftiruire perfino ì proprj nomi
cambiati? alterati a* perfonaggi più famofi, che

cb-
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ebbero con quella che fare , co 'ne il Tuo al Re To»
tila , che eoa Attila aveano i no(ì:'*i più antichi

Scrittori buonamente confalo . Del che po^Tono ve-
derli le Tue dotte, ed eruditìlìlme Lezioni d^ An^
tichità Tofiafje f che trattano tutte difFaTamente di

sì fatte materie , ed ancora la voiuminofa Tua Sto*

ria Ecclefìaftica Fiorentina . Dirò apprefib ciò ,

eh* io m* abbia fatto, per corregirere lenza prolif-

fìtà (ìniiìi difetti nel uofìvo Autore,
Del redo la prefenre Stona non il difTonde ,

come quella de' Villani , ne* fatti Ji tutto il mon-
do; ma fi riftrigne alle fole cole di Firenze, e di

Tofcana : pafìa più ieg'ziermenre i racconti ijià fatti

da Giovanni, fé non è, che talora li corregga , o
gi' iUaftf'i , fupplen lo fnezialmente a' norni , da quel-

io fpeile lììte traiaiciaci , delle perfone , che fanno
il foggerto del dilcorfo; e più fi (tende ne'fuc-
ceflì avvenuti da* tempi , ne' quali i detti V^ìlìar.i

lafciarono di Icrivere fino al fine, c«oè fino all' an-

no predetto 1385. che comprende lo fpazio di 20.

anni in circa . Sopra ogni altro però (^ difiingue Io

Stefani nei darci la C^v'ie de' Priori, e de'òonfalo-
nieri, o di altri rifeduti onoratamente nella Re-
pubblica , fìccome uiarono i più celebri Scrittori

delia Storia Romana , regidrando annualmente i Con-
Foli di quella Dominante. Singolarità, che ci ha
pollo in proponimento di proleguire a pubblicare

immedintamente dopo ia Storia prelcnte, quefia i"e-

rie di Priori , o de* noflri JVIagidrari fino a' tempi
noftri , in una appendice all' ultimo tomo della me-
deiima. Finalmente, come (ì è Ibpra notato coli*

Ammirato, ci dà il catalogo di tempo in tempo
degli Ammoniti , e bene fpeflb ce ne fcopre le

Vere cagioni, e ci narra per difiefo le pubbliche

gare, eiii^ordie di varj Ciijcadini, che mclci danni

recarono alU Repubbiig* . Lo
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Lo ftìle è femplice, e plano, all'ufo di quei

tempi, e la lìngua purgata, co'm' era genenìimence

allora in Firenze, e per tutta la Tolcana . Quindi

è, che quella Cronica è (tata tenuta in conto dt

tutti, ed è lèrvita di guida, e di tcorta a* miglio-

ri Storici di noftra patria , come abbiamo fopra

veduto, ed è ftata piiì volte tìlia pubblica luce de-

fiderata. Ultimamente il fu M.rchelèPier Antonio

Guadagni, cultiffimo Cavaliere, ed amante oltre-

modo dello fplendore della patria, avea difegnato

di darla alle Ihmpe dall' infigne MS. che fra gli

altri molti nella (uà privata libreria pofTedea , ed

avea perciò fatte raunare dal lodato Antiquario

Sig. Gio. Baciftì Dei quelle notizie intorno alla per-

fona dell' Autore , che poi ha egli a me gentil,

mente comunicate. Ma nel più caldo fervore di

fue nobili idee morte acerba lo ci rapì; onde a

me rellaflc la gloria di efeguire , quando meno il

crcdea , sì fatto divifamento. Così darò principio a

porre a effetto ciò, che altrove ho già dichiarato,

di volere, quanto per me Ci potrà, riunire per

mezzo della pubblicazione di sì fatte Croniche ori*

ginali , e contemporanee a* fatti medefimi ? tutto

r ordine degli andati tempi di nollra patria , e di

tutta la Tofcana innanzi al Principato , avendone

già parecchie in pronto per la llampa.

Finalmente voglio qui avvertire, che quan-

tunque , procedendo fuila fede comune degli altri

,

abbia conceduto, ed amraeflò , eflere quella Ififti-

tuzione fopra l* ammonire opera piuttofto di Cop-

po, che di Marchionne , ho però tuttavia torti

motivi di dubitare , che la biibgna fia tutta ai con-

trario; i quali mi riferbo meglio a efaminare,

quando , a Dio piacendo , anche quello fcritto pub-

blicherò .

Tom. VII. f Num.
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Num* II.

De' MSS. più tnfigm di quefl' Opera, e delle

diligenze ufatein quella edizione

.

Quattro fono i Codici MSS. da me veduti , e
^confrontati di quella Storia dì M;ìrchionne

Stefani . Il primo, e pregevoliilimo ,d.U quale tutti

gli altri migliori fono ftati fenza dubbio copiati »

è quello qui fopra accennato, che era già del Mar-
chefe Pier Antonio Guadagni, ed ora con altri fi*

mili MSS. acquiftato da me a quefh Libreria di
S. Paolino . Quefto è un volume in foglio grande
reale, (critto a due colonne, e da due mani di-

verfe; la prima, giugne quafi alla mttà del libro «

e fino agli anni in circa 1300, l' altra fino al fine;

donde fé anche forfè fi confermi la fuddetta mia
conghiettura , che due flati fieno gli autori dique-
Aa Storia , cioè Coppo , e Marchionne , altri fé 'l ve-
da. L' una , e l'altra fcrittura pare del fecolo ftef.

iti XIV. La prima più antica; la feconda alquanto
più moderna , Amcndue i caratteri Ibiio piuttofto
grandi, che piccoli. Primo danno, febbene non
molto grave, di queft' ottimo MS. fi è la mancan-
xa della metà della prima carta , che fi vede
ftrappata del tutto da mezzo in giù. Si trovano
poi tratto tratto lagune , e tralafciamenti in bianco
ove di nomi, ove di tempi, e quando di fatti, e
quando di qualche intero Capitolo, o Rubrica;
conciofiiachè a Rubriche, e talora molto brevi, fia

diyifa tutta l'Opera, fenz' altra diflinzione di li*

bri, che abbiamo aggiunta noi ir. quefla prima edi-

zione, per maggior chiarezza, e ripofo de' lettori.

E di
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E di vero le Rubriche fuddette, o vogliam dire i

trioli, fono tutti fcrictì a cinabro, e di un carat-

tere cattivifSnio , ed affatto diverfo da quello del

tefto. E perchè ancor quefto in molti luoghi è a

intenderli difficile, perciò è , che in tutte l'altre

copie fuddette fono fcorfi o sbagli, ed equivoci

gravitimi , o abbandonnmenti frequenti , e di non

piccola importanza . Quello Tello è noudimeno il

più commuto , che fi trovi , a mia notizia -, per-

ciocché , (alvo le piccole mancanze luddecte , tira,

come fi oflèrvò, dal principio del mondo fino

all'anno di Grillo 1385. Non ho però fufficienti

prove da crederlo autografo ; ma non farei lontano

dal perfuadermi, che folle o copia cavata imme-

diatamente dagli originali , o fors' anche dettata

dall* Autore iìedo in tempi diverfi , come indica

€ la detta dìverfirà di caratteri , e di ciafcun ca-

rattere la varietà dell' inchioflro , e della grandez-

za della fcrittura ,* e le dicafi , eflere dettata dall'As-

tore llelFo , bifognerà ancora conchiudere , elTere

tutto il Codice fcntto per entro il fecolo Xiv. e

che quelle mancanze, che s'incontrano, con gii

fpazj proporzionati da fupplirfi , fono altretrant^e

fcordanze, ovvero difetti di ficure notizie delio

Stefani mede fimo

.

L'altro Codice, copiato dal riferito, fi è quel-

lo, che fi conferva ora nella Reale Libreria Ma-
gliabechiana, comprelb in 590. e più carce di fo •

glio ordinario , legnato , num. xxv, e con quello

nuovo titolo di fuori Coppo Stefani , Ifi. Fìureìitina

Jcript, tujjù fi. SVMM. cioè Hieroììymi Snmmatae ^

o a Summaìa : lotto la quale Icrittura però fi leg-

ge quell' altra più antica : Ifiwa Fiorentina delh

Stefani del 1300, Quella è una copia fatta fare in

proprio da Monfig. Girolam^o della Sonimaia. come
I 2 egli
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ei^li ftefTo Io dichiara in un avvertimento fcrltto

di 'i'-o-)ria m>no nella prima pAgina del libro, che
po'thè a^Teca molte piccole onèrvazioni, le quali

poc-ei fa-e io- piacemi il ripo^-taflo qui tutto,

così ; „ Qiieflo libro contiene una Iftoria di Cop-

9» pò di Sfetano, 0, Stefani, copiata da una, che

„ mi p^eftò il Sìt. Pier Antonio Guadagni ( A»-
„ fenato del nominato fopra da me ) che è in uti

9, libro in foglio affai grande, legato in carta pe-

,, cora , e di mala lettera, e vi manca il princi-

„ pio, 6c credo, vi manchi poco. In quello mio

„ mancano trenta carte dal principio, che il Co-

„ pifta non intele , oltre a molte lacune , che fono

,, fparte per il libf*o , però bilogna altra volta fariì

,, far gratia al detto Sig. Guadagni , per giugner-

,, vi quello «. che manca, & emendare lo fcorretto .

„ Senro, che quella Iftoria è nella Libreria, che

5, fu del Sig. Cav. Gaddi , perchè fé fufli di mi-

,, glìor ietterà , fi potria con l'uà buona gratia co-

„ piare da quello , oltre che vi potria efl'ere il

9, princioio, che, come è detto, manca in quello

9, del Sig, Guadagni . Comircia quefio nel 1309. U,

„ dura fino al 1385.,; Le trenta carte, che ac-

cenna mancare Monfig. della Sommaia , non vi

fono fiate mai altramente fupplite ; e quefiu dìfec*

to piiò edere a lui fiato motivo dì credere quefta

Storia opera di Coppo, piuttofiochè di Marchiente

Stefani , non avendo egli avuta copia del Prologo

dell' Autore, ove ei'prtfiamente Marchionne fi dice

comnoiìtore di ella ; né a Coppo certamente coti-

venir pcv-ebbe, almeno fino al fine, anche per

camion dell'età, come può dedurfi dalle Memorie
qui fopra riportate di lui.

Il terzo Co lice da me veduto , e qui fijpra

pur citato dal detto Prelato, è quello, che fu già

deU
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della Librerìa Gaddlana , pafTato , non ha molti an-

ni , nella Maglìabechìana , con molti altri , per la Ce-

farea munificenza dell* Imperadore Francefco I. già

iioftro Sovrano, che avendo comperata quella Li-

breria , ne fé dlllribuire i Codici parte alla Lau-
renziana , ed alla Magìiabechiana , e parte all' Ar-
chjvio delle Riformagioni . Quello MS. è divifo in

quattro tomi di foglio ordinario di comoda mole»
di carattere largo, e moderno, fegnati pure n. xxv.
ed è tolto parimente dal primo de* Sigg. Guada-
gni 9 nel fecolo profllmo paflato ; fé non che ter-

mina all'anno 1381. Due gran difetti io vi ho ve-

duti : il primo, che non folamentfe non iflà punto
alla lettera dell'originale; ma può dirfi di quefto

piuttodo una parafrafi , od un eftratto , che una
vera copia » aggiugnendo , e troncando di proprio

arbitrio , chi V ha icritto , ciò , che gli piace . L' al -

tro difetto confìfte nel tralafciarfi una delle pii\

belle parti di quella Storia, che è la ferie, anno
per anno, de' Priori , e degli altri rifeduti , ed i

cataloghi, ed i nomi degli sbanditi, e degli Am-
muniti . Pure ancor quello ci è fervito talora di

qualche aiuto , o per una migliore intelligenza del

primo , o per riempierne alcun voto , come notia-

mo a' fuoi luoghi in pie di pagina.

Il quarto Codice Umilmente da noi efamlnato

per quella edizione , fi è quello della infigne Li-

breria Strozzi , in un folo volume in foglio ordi-

nano , e di carattere moderno ? cioè d'intorno al

principio del iècolo paflato, (egnato fuori C //: 957.
Il titolo , che porta in fronte , è quello : Memorie
de''fu ut tempi di Melcbionne di Coppo Stefani . Inco-

mincia fo.ameute dagli anni 1 308. e finifce negli

anni 1348, Ma ancora quello manca del rigore di

copia, ed è piuttollo un ellratto in parte dell' Opc-
f 3 ra
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r,n dello Stefani. Sino d' Intorno al i^'^6. v* ha
qu:?lche didinzione di Rubriche , e qualche fimi-

glianzi con quefta Cronica ; ma da quell' anno
in poi mi fembra piuccoflo una ferie di ricor-

danze di cole riguardanti più la floria univer-

iaìe di tutto il mondo, che la particolare di Fi-

renze. Ma anche fino a quell' anno, filvochè

una volta, o due, fi omettono in quello MS. pure

i nomi de' Priori, e de'rilèduti. Onde toltone i

primi Capitoli , la crederei queda una cola affatto

diverdì dalla nofira Cronaca, e forie uno di que-
gli Scartafacci, Zibaldoni, o Diarj di memorie,
che la maggior parte de* noitri buoni vecchi fi

tenea a ma4io , per fegnarvi anno per anno, ed
altri perfino giorno per giorno, i fatti, o della

patria , o della propria famiglia , o dell' unlverib ,

pù degni di effere alla po!"le"icà tramaniaci; donde
la noftra Città, e tutta la Toicana fi è fatta così

ricca di monumenti conrèmpol'anei alle cofe, delle

quali vi fi ragiona. E quello potrebbe anch' efière

veramente come un Repertorio di not;izie meflb

infieme da efto Mirchionne per la fua floria; ma
iènza maggiori rilcontri di quello, io per me non

'ardifco affermarlo . Di quello par, che parlino ^

piuttodochè della Scoria , il CìneUi,ed il Bifcioni

,

come fopra fi è oflervato .

Il MS. che è fervico per quella edizione, è

quello defcricto in primo luògo, che già era de i

Signori Guadagni , e perciò ove fia d' uopo ci-

tarlo appiè di pagina , V ho diftinto con quella

l'emplice abbreviatura, Gnad. ficcome quello , che

era una volta di Cala Caddi con quella C^^^. quello

della Magliabechiana coir altra , M^igl* e quello

della Scroziana coir altra Stroz, fendochè non ab-

bia voluto tralafciare di notare quelle più rilevanti

va-
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varlctci,che ho ofTervate dall'uno all'altro, pur-

ché non fieno paratrafi , e traviamenti fuftanziali

dalla pura lettera . Dappoiché incomincia la fèrie

tempo per tempo de' Priori , ho queftì rifcontrati,

bimeftre per bimeftre , e nome per rome> col Prio-

rifta autentico a tratte, che (i ferba in grande vo-

larne fcritio in cartapecora nella Alagliabechiana;

ed a' Priori ho aggiunto in carattere diverfo , dopo

la loro inllixuzione , tratta per tratta , i Gonfalonieri

di Gbmpagnia, e i Dodici Buonuomini > come ftan-

no in detto Priorida della Magliabechiana . Così

parimente ho fuppliti,o appiè di pagina , o in altra

guifa più acconcia molti nomi lafciati in bianco

dall' Autore, o di banditi, o di ammoniti, dap-

poiché ne fu fatta la legge , o di altri , de' quali

ricorre il difcorfo . Finalmente oltre alcune brevi

annotazioni, o critiche, o dichiarative del tefto ,

ho penfato di corredare, ed illuftrare , o ancora

di fupplire alla mancanza di quello con que' Mo*
ntimenti maggiori, originali, e autentici, che ho

potuti ritrovare, ponendoli per ordine di tempi,

e col richiamarne le Rubriche , alle quali fi rife-.

rifcono, in fine di ogni tomo, con intenzione di

aggiugnerne anche qualche appendice alla fine di

tutta quefca Cronica , (e alcuni mi verrà fatto di

trovarne dopo la pubblicazione de' tomi correnti.

Né per tutto ciò è mio intendimento di abbando-

nare le oflervazioni foiite di Lingua Tofcana ; ma
per maggior comodo , e per non dovere fpeflo ri-

petere le ftefie voci , o maniere di parlare dell'Au-

tore , ho giudicato di riferbarle tutte all' ultimo

volume, nel quale vi farà eziandio un indice ge-

lieraie delle materie contenuce m tutta queft' Opera»

PROLO
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PROLOGO
DELL' AUTORE.

Enfando , quanto è a grado agli uomini tra^

vare cofa , che riduca a tmmoria le cofe antiche

,

e fpeziahnente i frincifj , e /' origini delle città

,

€ [chiatte , e le fiorie , io Melchionne di Coppo

Stefani Cittadino di Firenze mi puofì in cuore

di durare fatica , e mettere tempo , e follecitu^.

dine in ritrovar libri , ed ogni feritiur

a

, ac^

ciocch' io fotejfi a chi di ciò avejje vaghezza ri-

ducere a memoria la edificazione della città dì

Firenze , e la efaltazione di quella , i modi della

vita de' cittadini y e i reggimenti della città, E

penfando , quanto efa città è magnifica al noflro

tempo , porremo nella prefente Jcrittura le ma-

gnifiche , e vittoriofe opere , le magnanime impre-

fé , li giufti ordini^ ^ leggi, la efaltazione d' effat

le
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y eccelfe vittorie , le fofijliche afluzie , ed i

muovere gii animi a imprefe notabili , compagnie ,

e leghe fare , li vittoriofi cittadini , e gli ftrenui

cavalieri a feguire y e magnificare lo imperio y

ed il maeftrato di quella ; ed econverfo gli emoli

di quella , ed i perverfi cittadini , e le loro cru-

deli operazioni a volere lo flato di quella ufur-

fare , e in efter?ninio mettere , e contro effa ve-

jiire, ed opporfi, ed in quella generare divifioni,

fette , congiure , parti , brighe , battaglie , ed uc^

tifoni y e filo y a loro propio utile, ed onore yVO^

krla riducere a loro potere . E penfando quefta

epera y quanto è alla mia infuffìcienza grave,

nondimcìio fperando nel fommo , ed unico Bene

trovare grazia, che col fuo aiutorio recherò a

perfezione la 'i7ìprefa ; confederando , che chi vorrà

leggere farà imito ammaeftrato , e dal reggi--

mento paffato , fe'n ciò fe diletterà , per lo future

potrà ejfempro prendere : e perchè così il laico

,

come il litterato di ciò pòfa prender frutto , in

volgare latino fcriveremo . E per volere all' ef-

fetto venire della 'mprefa , cominceremo dalla edi-

ficazione di Firenze , e per potere meglio quella^

di-^
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dimoflrare , ci conviene fare da chi fu lo edifi-

catore ; e volendo trovare quello , perche e' fu
Romano, ci convien trovare la mzione di quello,

e per avere appieno , ci conviene vedere la edi-

ficazione di Roma , e trapalare chi edificò Roma ;

e ci faremo da quelli , che prima cominciarono a

fare abitazione , e città ; e per averlo appieno

,

ci faremo da Adamo, e fia dilettevele afaperlo,

e'
lfrutto averne nonfia fenza utilità.

ISTOr
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RUBRICA PRIMA.
Co/fie il mondo fu al principio ; delli primi nomi-

ni , e infine dia dispersone de' primi p^efi;

cioè Afta ,^Affrica y ed Europia.

TRovafi nella fanta Scrittura, nel Ge-
ne li , come noftro Signore Iddio creò

di niente il mondo, ^'1 primo uomo
Adamo, e la prima femmina Eva; la quale

Eva per compagna diede ad Adamo, acciocché

riempieflbno k terra ; i quali ebbero più figliuo-

li: e verremo iblo a quelli, di cui vorremo fare

difcrizione . Infra gli altri ebbe un figliuolo

,

nome Set . Di Set prendiamo Enos , e di Enos

Cainan, di Cainan Malaleel, di Malaleel la-

ree, di laret Enoc, di Enoc Matufale, di Ma-
xufale Lamec, di Lamec Noè; il quale fece

l'arca, e a cui tempo fu il jxrande diluvio.

Tom^ VIL A " Que-
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Quello Noè ebbe tre figliuoli, de' quali di-

fcefero generazioni affai ; li quali tre figliuoli

le ingenerazioni loro abitarono , e rieinpiero-

no il mondo , e nominarono le provincie

,

cioè, prima Alia, Affrica, ed Europa. Chi

voleilè più appieno, quanti figliuoli, e quante

furono le fchiatte , li truovano nella fanta

Scrittura, e in più luoghi; e però pafferemo

noftra materia di leggieri, e verremo a quel-

lo, eli' è di neceffità , e diremo le tre parti

del mondo fuccintamente

.

Della prima parte del mondo , e chi r abitò .

Rubrica 2.

Asia , come appare , e quafi la metà della

terra abitabile , e confinali così . Dice li

,

che il principio de' fiioi confini è il Paradifo

diliciarum ;
^'^ e dalla parte di Tramontana , cioè

Settentrione , dal fiume Tanai , che il fiio fi-

ne è il Mare maggiore ; e dal mezzo dì con-

fina col diferto, eh' è in mezzo tra Siria, ed

Egitto , e per lo Nilo infino al noftro mare :

e queft' è il confine del mare . Lafciamo a dire

le Provincie di terra . Queft' Alia fi abitò per

gli difcendenti di Sem figliuolo di Noè

.

JD/-

(i) Di qui rirty alla metà della Ruh. 4. manca il

'M.^.Giiad per ciì?re lacero per una mezza colonna; e

fi è fupplit© col MS. GaJ,
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Difcrizione dell' Affrica , Rub. 3.

Ffrica, eh' è pofta per la feconda parte,

confinali da Levante; parte, cioè, dal

fiume Nilo; dal Mezzo giorno inuno al Po-

nente Sibiglia , e '1 mare di Libia , e dal Set-

tentrione il mare Adriano; ^'^ e delle fue

comprefe terre ne lafciamo . Quella , prima li

abitò per gli difcendenti di Cam

.

Difcrizione d' Europa . Rub. 4.

EUropia , eh' è pofta per la terza parte del

mondo, ii confina così. Dal i^evante,

cioè dal fiume chiamato Tanai , il quale fiu-

me è in Cumania, e fcende nello mare della

Tana, e va per la Rivelerà infino a Goftantino-

poli, e tutta Grecia , e viene per lo Golfo di

Vinegia ,
^-^ e cerchia intorno d' Aufonia, cioè

il mare di Puglia, Cicilia, NapoU, Genova, e
Spagna, e vanne infino in Francia, e Lama-
gna , e torna in Ungaria per terra Sovagia ^^^

al fiume detto di fopra Tanai ; ed è la meglio

abitata terra del mondo , perchè più tempe-

rata di freddo , e di caldo , che V altre due

,

Querta s' abitò jprima per gli difcendenti di

lafet

.

A 2 C(?-

(i) Cioè , Medìterraiteo .

(ai Qiiì ripiglia i! MS. Cuad»
(3) Forfè ia Svevia •
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Come la gran Torre di Bahel fa edificata da Ne-'

èrot , e lì fit ancora la divifìone delle lingue

,

Rubrica 5.

^ A Vendo fatta menzione della dlvidone del

d\, mondo in tre parti, cioè Alla, Affrica,

ed Europia, ora è da vedere, come , e perchè

i detti difcendenti difcendeiìbno nelle dette

Provincie , e qual fu la cagione . Troviamo
per la fanta Scrittura , che anni ^'^ dalla

edificazione del mondo fu lo diluvio di Noe

,

e poi Nebrot, figliuolo di Cus , de' difcendenti

di Noè in quello modo ; che Noè , come detto

è, che infra gli fuoi figliuoli il fecondo fiiCam,

e di Cam narque Cus , e di Cus nacque Ne-
brot, il quale fu gigante; e udito il giudicio

divino del diluvio, e narratogli, quanto avea

adoperato ne' mortali in disfare 1' umana in-

generazione , e prefa fuperbia della grande im-

prefa di Noè; confiderato, dalla diftruzione

del diluvio infino a quelli di , cW era anni
^-^

in sì gran tempo, e di pochi uomi-
ni difcefa tanta ingeaerazione , non avendo
rifpetto al vivere le afiài mogli , che
di naturale di divine erano
ufcite fchiatte , e progenie, ch'e-

rano . . . d'animo, ed ardire, lece nel . . ,

ol-

(?) Col Calmet fi fupplifcc i6<^6.

(2) Calmet, 1770.
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oltre al comandamento di Dio . .

ciiò fu il primo

la cagione dell' abitazione del mondo fu , e

per quella cagione ii convenne abitare le ter-

re narrata divife in tre parti, cioè Afia, Af-

frica, edEuropia, perocché infieme non ifl.^t'',

tero per la fuperbia di Nebrot.

Come Artalo abitò Europa, e in Italia . Rub. 6,

PErchè al noflro propofito fa al prefcnte di

venire a ritrovare, come fi truovi la edi-

ficazione di Firenze , nei verremo all' ultima

parte , cioè Eurcpia , a vedere , come s' abitò ,

lafciando l'altre due. Troviamo, che Attalo,

foprannom.inato Attalante , difcefo di lafet ia

quello modo ; iVttalante fu figliuolo diTagram,
Tagram fu fighuolo di Tigras , Tigras fu fi-

gliuolo di Gomer , Gemer fu figliuolo di Ja-

fet : quello iettalo, chiamato Attalante, ebbe
una moglie chiamata Elettra, e, come detto ò,

fi partì del paefe della Babillonia , cioè dalla

Torre di Nebrot, co' fu ci , ed ebbe quella

moglie, e venne in Eurcpia, e cercando con
Aflrolagi la più abile , e fana coditrada , trovò

A3 . il
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il monte di Fielble , il quale è oggi fopra Fi-

renze , e cjuì per T aere buono , e per molti

dilicati , e foavi venti , e buone acque , e nu-

tricativo paefe, fi puofe , e fé la città colla

rocca, e murolla, e populolla, e feccia d'ogni

cofa necefìaria abbundante , e poi la venne
ampliando d'uomini, e di cafe ; acconciolla,

e iignoreggiolla con tutta la provincia .

^'^

Come Attalo ebbe tre figliuoli , e chi fijfero .

Rubrica 7.

Manca tutto neir Originale .
^^^

Co?ne Dardano' andò in Frigia , cioè in luogo , ove

edijìcg Dardania , che nominata fue Troia

la grande. Rub. 8.

D Ardano figliuolo di Attalante Re di Eie-

fole fi partì , e andò in Frifia , così chia-

mata per lo difcendente di lafet, la quale oggi

fi chiama Turchia , ed è delle parti d' Afia in

Grecia ; fui qual mare fece una città il detto

Dardano , e puofele il fuo nome , cioè Dar-

dania ; e quello fu dal cominciamento del mon-
do anni mmmcc. ^5) Il qual Dardano eble un fi-

gliolo , il qual fi chiamò Tritanio , e di Tri-

ta-

()) V. Lami, Antìch.Tofc. lez.i^

(1) Si può fupphre qol Vili. /. 1. r. ^.

(3) Cairn. 24^5.
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tanio nacque Troio , ed altri . Ma Troio fu

valorofb molto , e favio ; onde poi per lo nome
fuo , sì per r accrefcimento della città , e del

reame ampiato , mutato fu di Dardania nel

nome di 1 roio in Troia ; il qual nome fem-

pre ritenne il tutto della città . E perchè non
li perdeflTe il nome di Dardania rimafe il no-

me di Dardania nella fortezza della maeftra

entrata della città , eh' era grande abitazione

,

con fortezza della terra.

Cojne , e quanti furono i difce^identi di Troio ,

e la p'ima dtftruzione dì Troia . Rub. 5?.

TRoio figliuolo di Dardano ebbe tre figliuo-

li, de' quali il primo fu Elion ,
^'^ il fe-

condo Anfaraco ,
^^^ il terzo Ganimedes . Fu

Elion uomo di gran virtù , e fece in Troia una
magnifica fortezza del fuo nome nomata , la

quale ebbe nome Elion, e fu la maPira tortez-

za, e reale. Del detto Elion nacque il Re
Laumedon ; di Laumedon nacque Menelao, e
molto grande fece la città ; nondimeno di-

fìrutta fu . Perocché andando lafon in con-

quido del vello d' oro ( con feco avea Ercule ,

ed altri nobili aflai) fugli vietato T entrata di

Troia , e fatto ingiuria ; ond' e' furono cruc-

ciati , e feciono armata , e disfeciono la città

A 4 ne-

(i) Vili/, i.r. II. ///(?«. tit.IlHS. Grec. Tao^.

(2) Vili. Aftafaracco .
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negli anni ^'^ del cominciamento del

mondo ; e fu morto il Re L.aumedon in quella

diiiruzione, e menata in fervaggio la figliuo-

la di Laumedon Efione , e tenuta per fem-

mina dal Re di Talamone ; e rimafe vivo il

figliuolo di Laumedon ; ciò fu Priamo , valo-

rofo uomo .

Co??ie Friamo edifico da capo Troia. Rub. lo^

PRiamo figliuolo di Laumedon tornò ove
ilata era Troia , e raccolfe le reliquie del-

le cafe, e degli abitatori, e con aiuto, e forza

de' parenti , ed amici , redihcò la detta città

maggiore , che prima non era , tantoché era

la mafxgiore del mondo . Chi voleffe la ftoria

fapere, cerchi il Troiano Virgilio, ed altre

Croniche; mia non s' afpetta a noftra materia,

fé non V effetto . Priamo ebbe più figliuoli le-

gittimi , e naturali , e de' più prodi uomini

del mondo ; ed in effetto per vendicare la

morte dell' avolo , e la ingiuria di Elione ,

eh' era tenuta per femmina , mandarono ia

Grecia, e rubarono Elena, la più belladonna

del mondo, moglie del P^e Menelao di Gre-

cia ; donde nacque guerra grandiffima . E fu

edificata negli anni ^'^ del comincia-

mento del mondo

.

(i) Cairn. 2760. cif. Al. 2791. cif.

(2j Cairn, ^^6^, Ai. 2771. o 74. Al. 27^^,.
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Coinè Menelao meno gente in Troia , e disfecela y

e camponne Enea , ed altri ., Rub. 1 1

.

MEnelao, toltofi per Paris figliuolo di Pria-

mo la bella Elena , ragunò grande efer-

cito , ed in effetto aflèdiò Troia , ove moriro-

no molti nobili e dall' una , e dall' altra parte

,

e Paris di Troia, ed Ettorrc ; e Troiolo, ed

Achille , ed altri nobili Greci . Ed ultimamene

te flato ad aflèdio dieci anni , e undici mefi

,

e quindici di , fatte molte battaglie , li dice

,

per tradimento s' ebbe , e disfece Troia ; della

quale alquanti fcampati fi furono ; infra' quali

ili Enea, col padre vecchio, ed un fuo fi-

gliuolo, nome Afcanio. Quefta diftruzione di

Troia la fecorida volta fu dal cominciamento

del mondo MxMmm. ce. lxv. ^'^ Chi volefiè le det-

te fl'orie più pienamente , le cerchi , come
di fopra è detto

.

Coìfie Enea [campato di Troia andò in Italia y

e quello , che fece . Rub. 1 2

.

Nea fcampato di Troia , col padre , col

figliuolo , e molti altri , armato , errando

in più paefi, e molte navi perdute, e genti,

ed il padre in Sicilia fotterrato , ultimamente

in

(t) Gad. *i. ce, av. Cairn. 182». Al. 1823. e .^.

Al. 2851.
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in capo di anni ^'^ arrivò in Italia . Fu
Enea della (chiatta di Cardano , che venne da

Fiefole , che edilicò Troia , come dicemmo
addietro , Gap. e ivub. 9. Anfiraco figliuolo di

Troio , e fratello d' Ilion ; di Aniaraco Daffi-

no , di DafFino Anchiles , d' Anchifes Enea , di

cui facciamo menzione. Errato, e capitato in

più luoghi, ultimamente capitò in Tevero ful-

la riva di Albola ; e quivi , ellèndo in Italia

,

feciono folli , e (leccati , e cafe di legname

de' loro navilj ; e quel luogo fu poi citta , chia-

mata Oftia, e quelli del paefe affai la con-

taftarono , e combatterono ; ed ultimamente

Enea vinfe , e tenne il campo

.

Come Enea capitato in Italia tolfe moglie ,

ed ebbe un figliuolo , Rub. 13.

ENea capitato nello paefe Italico , in quel

paefe fignoreggiava de' difcendenti di

Noè uno , che fi chiamava lo Re Latino : di-

fcefe in quello modo , come detto è , Gap. e

Rub. 5. Noè ebbe tre figliuoli , Sem , Gam

,

e lafet. Quello Latino fcefe del fecondo fi-

gliuolo di Noè , cioè di Gam . Gam infrenerò

Cus , di Gus Nebrot , di Nebrot Gres , di Gres

,

Re di Greti , nacque Gielo, di Gielo Saturno,

e di Saturno love . Quello love cacciò Satur-

no del regno; il quale Saturno venne in Ita-

lia

{i)Trei quattro» Cairn. 2813. del mondo.
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Ha in quel luogo , dov' è oggi Sutrl preflb a

Roma a .... ^'^ miglia ; il quale paefe fignoreg-

<TÌava Giano, uno de' difcendenti di Noè.
Groflè genti erano quelle del paefe . Saturno

faviffimo del naturale , e dell' accidentale , ve-

duto da iano , molto F onorò , e fecelofi com-

pagno in lignoria , e tanto fé , che in quelli

tempi, ne' quali non fi fapea altro, che frutti

campeftri, e di ciò fi vivea , egli infegnò loro

feminare, ed arare; e così fu tale , che vivov

e morto lo tengono per Iddio , e fé loro fare

cafe, ed abitazioni, e fece lor di prima porre

vigne domefliche , ed infegnò loro fare terre >

tra le quali fece Saturna , che oggi fi chiama

Sutri . Prefo parte del reame in dcno da Gia-

no, per fua virtù vivette in quelli paefi,ov*

vero luoghi , anni xxxiv. e morto lui , Pico fuo

figliuolo anni xxxi. e dopo Pico Fauno fuo fi-

gliuolo regnò anni xxviii. ^'^ e di Fauno rima-

fero due figliuoli , Lavino , e Latino . Lavino

edificò la città di Lavina . Morto Lavino , ri-

mafe Latino , e puofe nome a Lavina Lauren-

zia ;
perocché fi dice , che in molti luoghi

d' efla nella città nacquero arbori d' alloro

,

e fpezialmente in fu uno terrazzo della mae-

llra torre tra le pietre ne nacque uno ifmifu-

rato. Ebbe Latino Re una unica figliuola, alla

quale puofe il nome del fratello, cioè Lavi-

nia ,

(1) XXV.

(2) ViU, /. I, r. 23. anni ap.
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nia, belliinma , e favla, e molto l'amava; la

quale in quel tempo 1' avea promeffa in matri-

monio a uno Re di Cortona, chiamato Turno .

Come lo Re Latino diede per fnoglie Lavhtia [uà

figlinola ad Enea , e coinè s^ accordò h
reame dì Latino. Rub. 14.

LAtino fentendo Enea nobile, e buon guer-

riere , li fu in concordia con lui di pa-

ce ; nella qual pace fi contenne , che gli do-

veiTe dare Lavinia per moglie ; di che ne ven-

ne , che di ciò foiìèro più battaglie con Tur-
no , a cui promefFa era , come detto è , Re
di Cortona. Onde dopo moke battaglie vinfo

Enea, e a corpo s' affrontò con Turno, e uc-

cifelo , ed ebbe Lavinia per moglie , e in po-

co tempo m.ori Latino , e riniafe Enea erede

del reame , e vivette tre anni dopo la morte

di Latino, e morilfi . Della cui morte , d'Enea,

molti ne parlano varie cofe , e quali niuno

s' accorda di fua morte ; però lafceremo di lui,

e verremo a Lavinia, che rimafe gravida d' E-

nea nelle mani d' Afcanio figliuolo d* Enea
Troiano , perocché nacque in Troia .

Lavinia figliuola di Latino , e moglie d' E-

nca , morto Enea , per paura , che Afcanio

non la trattaffe male , e non uccideflè lei , e
la creatura , che conceputa avea di Enea , fé

n' andò a cafa d'un fuo fedele pallore in unii

fcl'
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felva , e qui partorì un figliuolo mafchlo , e

puofegli nome Silvio Poftumo . Silvio perchè

nacque in felva , e Poftumo , eh' è vocabolo

gramatico , che viene a dire , dipoich' è ito

lotto la terra il padre . Afcanio molto malin-

coniofo della matrigna faccendo cercare del

fratello, e di lei, la ritrovò, e lei con molta

riverenza , come madre , trattò , ed onorò ,

e '1 figliuolo di lei fuo fratello ; e come fu

grandicello lafciò alla madre con lui lo rea-

me , ed egli in quel luogo , dove prima di-

fcefe Enea edificò una città , e ampiolla , e

nominolla Albana , e chiamoUa Troia Alba-

na Edificata la città , ebbe due figliuo-

li: all'uno puofe nome lulio, e all'altro Sil-

vio . Di lulio nacquero gli lulj , e quella fa-

miglia, di cui lulio Cefare fu. L'altro Silvio

fu con m.oglie , ed ebbe una nipote di Lavi-

nia, la quale morì in parto d'un figliuolo, che

rimafe ; nome ebbe Bruto j il quale crefcen-

do uccife Silvio Poftumo , e fuggiffi , e arri-

vò in Brettagna , che oggi fi dice Inghilterra

.

Tutto il reame , e di Re in Re pervenne

infino al Re Artus , di cui fi dice , fece la

Tavola ritonda ; e d' Artus fu Coftantino

,

che fece Coftantinopoli : e perocché non toc-

ca a noftra ;materia , lafceremo ftare . Afcanio

figliuolo primo d' Enea regnò anni xxxviii. e

dopo lui morto, regnò SilvioToftumo figliuo-

ìo di Enea , e di Lavinia , e regnò anni xxvni.

Do-
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Dopo lui Capis Silvio , che tutti ritennono lo

nome , xxv. anni . Dopo lui Latino l. anni . Di
Latino Alba Silvio XL. anni. Dopo Alba Egit-

tus XXIV. anni . Dopo lui Carpento xvu. anni

.

Dopo lui Tiberino ix. anni ; coitui annegò in

fiume di Tevere . Dopo Tibero Agrippa xl. an-

ni . Dopo Agrippa Aremo xviii. anni . Di Are-
mo Aventino xxix. anni . Di Aventino Proca
xxiii. anni. Di Proca Amelo xliv. anni . E que-
fìo fu il fecondogenito , il quale cacciò Numi-
tore fuo maggior frateJo del regno , e la fi-

gliuola fece Monaca per forza , la quale avea
nome Rea, acciocché non avelie reda , che
faceffe vendetta , e toglielTegli lo regno . Que-
fta eflèndo Monaca fi trovò groffa, e partorì a
un parto due figliuoli mafciii , li quali 1' uno
nomò Romolo, e V altro Remolo. Quefta
cofa faputa da Amulio fuo zio, e fignore, vo-
lendo fapere di cui quelli figliuoli foflero,

ella confefsò, che Iddio Marte, a cui fervi-

gio era , V avea ingravidata . Altri dicono

,

che '1 Prete di quel tempio era dormito con
lei . Ma quale la cofa fi foife , egli usò nella

nepote fé vera iuftizia , e feccia propaggina-
re , e viva fotterrare dove è oggi la città da
Rieti ; e così fu detto Reati , per Rea così

nominata . I figliuoli comandò , follerò gittati

alle fiere falvatiche , e quello, che li portò,
gli prefe peccato, e lafciogli in luogo, che

un pallore , eh' avea nome Fauitulo , li portò

a una
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a una fua moglie , la quale fi chiamava Lau-

renzia, e quella li nutricò.

Come , e chi pofe il nome a Roma , e come

frefono le Donne Sabine . Rub. 15.

ROmolo , e Remolo come furono grandi

,

ed allevati , guardando le pecore , furo-

no virili , e tutti i paftori mettevano in ro-

more , come uomini , che a ciò non erano

nati . Se di prefente erano , non fono ufi ifluti

a guardare le pecore , ma a ftare ad agio , ed
effere guardati fé da Dio Marte , eh' è Iddio

di battaglie ; ed a chi non fi guarda pecore

,

ed è di reale atto , com' e' a quel tempo di

certo erano per femmina , non fi convenia

effere paftore ; ma ragunati molti sbanditi , e
gente armigera, andarono, e feppero da Lau-
renzia , e da Fauftulo , chi eglino erano . Intrati

nel reame , uccifero iVmulio^'^ loro zio, e rifti-

tuito nella fignoria Numitore loro avolo, ed
eglino fratelli di concordia fi andarono dove
è oggi Roma, e trovarono Monte Aventino,
e queir altre villate in quelle valli , e lungo

il Tevero, ed i borghi inchiufero di mura,
e fecionla popolata , e gran città , e fu que-
lla città di Roma, chiufa negli anni dalla

edificazione , ovvero formazione del mondo
MMMM. ecce. Lxxxxiv. anni .

^-^ E quefto fu dipoi

la

(i) MS. Emolo. (1) Cairn. 325<J.
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la feconda diftruzione di Troia , quando Enea fi

partì anni ecce, liv/'^ ed erano quelli due fratel-

li Pvomolo, e P^emolo di xxii. anni. Diceii per

le ftorie , che folTe quillione tra Romolo , e

Remolo, di che Romolo voiea nominare del

fuo nome Roma , e Remolo di fuo ; e dicefi

,

che r uccife , e morto lui , uccife il fuo avo-

lo per avere la fignoria del tutto . Perchè di

quello fono varie oppenioni, lo lafcio alla ve-

rità . Ma quale fi foife la cagione , Roma li

nomò , e non avendo moglie , né figliuoli

,

ordinò una fella, ove vennero tutte le donne
di Sabina, il terzo anno dopo la edificazione

di Roma, dove tutte le ritennero i Romani,
e tolfero mogli , e di ciò nacquero gran bat-

taglie . Romolo vinlb; e fottomiifefi tutta h
provincia,

Co/?te Romolo ordino lo 7'egg'mento di Roma ;

e la fua morte . Rub, 1 6,

ROmolo poich' ebbe ammogliato fé , ed i

fuoi Romani-, la volle ordinare , e trovò

cento migliori uomini, e più favj,che allora

foflero a Roma , e feceli fuoi configlieri , e

fecegli fcrivere in tavole con lettere d* oro , e

chiamogli Padri confcritti, e così fi dice, fi-

gnoreggiò Roma viii. ^'^ anni , e fu in arme vir-

tuo-

(i) Cairn. 435. V, fopra Ruh. 12.

{2) Core, xxxviii. V. Calmet, ed altri «
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tuofo , e in naturale fenno . In capo di xxx.

anni della fua nazione , eflèndo allato al Te-
vere un di faccendo fefta la fera , e la notte

,

la mattina , levato tutto il popolo , li levò un
fumo d'una nebbia a modo d'una nuvola,

fedendo elfo in fedia reale , ita la nuvola
, più

non li vide Romolo . Sonne varie oppenioni ;

chi dice Iddio Marte il volle nella migliore

età , foire ; chi pone , annegadè , e chi una

,

e chi altra. Lafciamo a chi ha voglia di cer-

care , quello cerchi , e credane quello gli pare .

Cofue Romafi refse dopo la morte dì Romolo /'^

Rubrica 17.

MOrto Romolo , fignoreggiata fu P.oma

.

Fu fatto Re Numa Pompilio; il quale

non avendo arme, ftando in penheri dell'ar-

me, piovve per miracolo del Cielo uno feudo

vermiglio , e Numa v' aggiunfe quelle lette-

re , che ora vi fono . Il fecondo Tullio Ofti-

lio ; il terzo M. Marzio ; il quarto Prifco Tar-

quino ; il quinto Servio Tullio ; il fefto Tar-

quino Superbo ; e Romolo fu il fettimo , e il

primo .
^-^ Quelli fu crudeliifimo , e fuperbo ,

cioè Tarquino , e per molte fuperbie , ficco-

Tom. VII. B me

(i) Quello , ed il titolo della fegiiente Rub. nel MS.
fono confuii ; ma fi fon© reftituiti così , fupplendo al-

cune parole

.

(2) Qioh rfctt'nno in fomma. , e /r/V/zo in ordine.
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me per la forza fatta a Lucrezia figliuola di

Bruto , nato della fchiatta reale di Enea di

Giulio Afcanio , e per la morte di Lucrezia,

la città fi levò a romore , dicendo , die Tar-
quino , fuperbo Re , fofle cacciato ; confiderato,

che la più cafta, ed onefl:a donna del mondo ,

per la forza, che avea ricevuta, innanzi al

padre , ed al marito , di coltello s' era uccifa ;

e cOwSÌ fu fatto . E nota , che dal cominciamene
to di Roma erano ccl. anni^'^ vivuti a Re , da
Romolo alla cacciata di Tarquino Superbo

.

C07726 Roma fi refse dopo i Re. Rub. i8.

CAcciato Tarquino, il Comune di Roma
fi moflè a volere vivere fenza Re , e fe-

ciono leggi , che Re mai più Roma non avef-

fe , ma Sanatori cento , li quali Romolo avea

ordinati , e quelli aveflono a eleggere Confoli

per un anno , e non per più tempo ; e fu il

primo Bruto, il quale fu padre della detta

Lucrezia , di cui neli' altra Rubrica di fopra

facemmo menzione ; e così durò di Confola-

to , e d' altri uficj Roma infino a Tulio Cefa-

re , lo quale fi fece Signore , e Imperatore , e

furono anni ecce, xlviii. ^^^ E dopo lulio Cefare

fu Imperadore Ottaviano Augufto , nipote di

Ce-

(i) Cairn. 25p. V. fcpra

(i) Altri mcguo,4<5i. Altri 455. V. il Sigonio tC/jrO"

noi. in T. Livium .
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Ce fare, figliuolo d' una fua firocchia,e figliuo-

lo adottivo di Cefare , e fu clementiiìlmo , e

quafi adorato per Iddio , ed al fuo tempo
nacque Criilo di Maria, ecc. anni dopo la edi-

ficazione di Roma . E qui porremo fine al reg-

gimento di Roma ,
peroccne al noUro trattato

nulla ha a fare , fé non per trovare la edifi-

cazione di Firenze . Infra quali tempi de' Sa-

natori, cioè al tempo di M. Tullio Cicerone,

Catellina , uomo nobile , trattato di fovvertire

la Repubblica di Roma , e fcoperto il trattato

fi partì, e andollène fcampato alla città di

Fiefole , eh' era de' Romani , e con molti uo-

mini sbanditi , ed altri fecela rubellare , e fe-

ceii fignore
;
perocché Catellina fu nobilifli-

mo , perocché difcefe di Enea , ed era per

linea mafculina ; ma era uomo di mala con-

dizione, e di difoneila vita, ed era dal vino

alcuna volta , € dalle femmine ingannato , ma
cortefe , e in arme fommo .

Come Catellina , e i Romani combatterono , e come

fu[confitto Catellina , e morto , e come afseaiata

Fiefole , e vinti i ¥iefolani . Rub. i p.

CAtellina fentendo 1' olle de' Romani , che

lo, feguiva , ed erano accampati con due

Confoli , ciò furono Gaio ^'^ Antonio , e Publio

B 2 Pe-

(i) ra<04, dilfero i Greci, e Gaìu5 profferivano an-

cora i Latini , benché fcriveflero Qaìus , come ofTerva

Quintiliano, /. i. e. 7. Veggafi il Vofllo de Vit. S(ermJ.z, ci.
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Petreio , in fulla riva del fiume d' Arno , ed

afpettavano di Francia, che già era in Lom-
bardia , Metello con grande efercito ; li partì

di Flefole Catenina co' luoi , e andonne nel

piano diPiftoia, in campo Piceno per paiìare

in Lombardia , per fare la guerra , che avea

trattato , in là . Li due Confoli fentendogli

,

fi pararono innanzi , e d' una parte , e d' al-

tra furono morti tanti , che quali pochi ne

fcamparono , e Catellina fu morto . Di quelli ,

che camparono di Catellina sì li feciono loro

{leccati, ed edificarono Pillola, e così le puo-

fono nome per la piflolenza della battaglia .

Venuto r altro efercito , quello di Metello

s' alloggiò prefTo a Fiefole , eh' erano flati ri-

belli, e combatterono, e fé non che Metello

pafsò Arno , e fermolli fui poggio di San Mi-

gnato , i Fiefolani 1' arebbono vinto . E ulti-

mamente venne lulio Cefare , Cicerone , Ma-
crino , e Fiorino , e aflediarono Fiefole . Com-
piuti i cinque anni del loro ftar fuori , fi tor-

narono a Roma, e Fiorino rimafe all' alledio

di Fiefole . Di furto una notte i Fiefolani pre-

fono il campo di Fiorino , e lui , e i figliuoli

uccifero ; il quale era flato Marifcalco dell' o-

fle, e per virtù, partiti gli altri, elfo v'era

rimafo . Ritornati i Romani in campo , e Ce-

fare , e molti Baroni , e affediata la città , e

morti per difigio , e per guerra ,
pur Cefare

riflette allo aflèdio, e fece fare lungarno, in

un
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un luogo , che fi chiamava Campo Marzo

,

ove ii Iacea la fiera, o mercato di beftie per

gli Fiefohni a tempo di pace , lo Parlagio ton-

do , e dentro era a feggi ordinato , alti , e

baih , di grado in grado per modo , che ognu-
no vedea 1' uno 1' altro , e chi parlava era da
tutti udito, e chiamcllo parlatorio, comecché
il nom.e li corrompeiiè , e fu detto Parlagio

,

ed era grande , e tenea dalle Stinche da cafa i

Tolofini ^'^ per 1' Anguillaia , e girava infino al-

la pia2za di S. Croce . Queilo fece quando fei

campi di fei Principi ailediarcno Fiefole ; ed
ultimamente la città di Fiefole rimanea con
battifolli, e i Principi andavano a parlamento

a quello Parlagio . Cefare llrinfe , rimafo quaft

folo di Principi , tanto Fiefole , che per difet-

to d' acqua , e di vivande , fatto ragione di

otto anni , e quattro me fi , e fei di , s' arren-

derono i Fiefolani, falve le perfone ; e la roba

fu de' Promani , e la città fi disfece infino

a' fondam.enti, e fu quello dclxxx. anni do-

po la edificai'ione di Roma , innanzi T avve-

nim.ento di Crifto lxxi. . anno , e xi. mefi , e

xxviii. dì .

^-^

B 3 Co772e

(0 Guad. r*?//?/?......

(2) V. Lam. Ant. Tcfc. lez. %. e Borghini ne* fuoi

Dìfcorjì àdV brigìns ài FìefaU ,
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Coìne y e perchè fu edificata la Città di Firenze

.

Rubrica 20.

Firenze , dipoich' edificata fa , così chiama-

ta , fu in quefto modo edificata . Cefare

,

disfatta la città di Fiefole , cercò di fare una
città nobilillima . Sentendo quefto i Romani,
molta invidia nacque tra i Principi, e' Nobili,

e a forte, e a fortuna vollero ciafcuno nobile,

per nomarla del fuo nome , andare a edifi-

carla ; infra' quali Macriiio , Albino, Gnéo
Pompeio, Marzio furo di concordia ad an-

darvi ; e quefto feciono , perchè mai Fiefole

non li rifaceffe , e coftrinfono tutti i Fiefo-

lani a non iftare nel paefe, fé non abitaftèro

in Firenze quando folTe fatta . Per le poflèf-

iioni de' Fiefolani , che ivi aveano , aflèntirono

di ftarvi . Partita la edificazione , a ciafcuno la

parte per forte , e chi prima aveflè fatta la

fua parte, sì la nomafte , come volelTe. Av-
venne, che fu fatta quafi per modo, che no-

me non vi fi potellè porre , e furono in tanta

contenzione , che niuno nome mai per loro

pofto vi fu; ma poi confiderato, che Fiorino

nobiliflìmo uomo , e guerriere v' era rimafo

folo , e morto in fervigio de' Romani, la chia-

marono del fuo nome Fiorenza . Fu molto ben

pofta, perocché per dicreto vollero i Romani,
folle pofta, come flava pofta Roma, e molti

bel-
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belli condotti feciono fare , onde V acque ve-

nieno di fonti , e rufcelli del poggio di Monte
Morello, e veniano per la via di Quarto, e

Colonnata a S. Giovanni tra Y arcora (ne fono

ancora i fegnali ) e T acque da lungi tollero

,

perocché era Firenze tutta pantani, e acque

groflè da bere , perocché era molto preflb^

r acqua al letto del fiume ; e chiufefi dentro

due ville, cioè Villa Arnina , e Pratomarzio,

ed il Parlatorio detto nelF altra Rubrica . Fé-

cevifi la Fortezza maftra de' Romani ( nomofli

Campo d' oglio ) al modo di quello di Roma

,

e fu fatta dov' è oggi S. Maria in Campido-
glio, cioè in Mercato vecchio .

^'^ Mandaronvi
Romani oltre a quelli , eh' erano Romani da
fua volontà rimali ivi , eh' erano nobili Ro-
mani poveri, eh' andavano per gli foldi,edin

Fiefole arricchiti per la preda, molti nobili

per legge , ed altri favj uomini ; e chi per

avere le poilèffioni de'Fiefolani m-orti,e fcac-

eiati , e chi per 1' aere buono vendea i fuoi

beni , ed andava là ad abitare , eh' era in luo-

go pacifico , ed era molto bene murata , e di

diletto di cacciare, e abbondante d'ogni buo-

no terreno , ed era in maeflra flràda ; di che

B 4 era

(i) Di quefto nome, origine, e fito veggafi il no-
ftro erudito Dott. Lami, Ant.Tofc. lez.-^. 11 noftro Au-
tore fcrive così quefta volta , Campo d" oglio , per Tuo
còftume , perchè ho ofTervato , che fimìli nomi compo-
ni , la prima volta almeno gli fcrive slegati, e dilciolti

ne' loro componenti

.
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era bene popolata, e bene acconcia. E fatto ciò,

i Romani mandarono Tarme loro a Firenze,
come aveano ufato di fare all' altre città, clic

edilicavano ; la quale arme era uno Gonfalo-
ne tatto rolTo. Vedendo i Fiorentini quello,.

e da loro voleano fare qualche cofa nei!' ar-

me , fletterò più, e più in penllero ; e ulti-

ir.amente perche una mattina, ctiQ fi raguna-
rono ai Campidoglio, trovarono un giglio nato
fu un prato molto bello, e' divifarono, come
a Roma era venuta dal Cielo l'arme, come
detto è Rubrica 17. addietro, così dal Cielo
bello ceilo fofle venuto ; e così bianco ordi-

narono, che nel campo vermiglio fofiè pofto:

e così ebbe Firenze per arme campo vermi-
glio fotto giglio bianco per arme di città .

^'^

Ca?/w y e in che modo la citta di Firenze fi reggea,

e che Tempio di Dìo adoravano , e in che

modo viveano . Rub. 2 1

.

Firenze edificata, come addietro aviamo
detto, prima la prima parte per Fiorino,

e poi circundata da lulio Cefare, che amen-
due furono de' difcendenti di Enea ; comecché
gli altri quattro Baroni con lui, cioè Cefare,

la

(i) Per tutta quefta Rubr. vcggafi ciò, che dice
con gran dorrrina , e fondamento il cirato Lami , fpe-
7Ìalmenre nolle prime orto Lezioni allegate , ed il Bor*
oh.\n\ , Deir origtPe di Firenze, con altri, e le noilre
Proemiali Annotazioni.
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la compieflero , ma egli V avea cominciata a

lèguire dietro a Fiorino; Firen;:e rimafa coli' ar-

me , che detto è , il campo vermiglio , e '1 gi-

glio bianco, tennero parlamento m che mo-

do li reggeflbno , e lotto che forma . Di che

era in Firenze tornato del legnaggio di luiio

Cefare un nobile giovane, ch'era flato nella

città di Fiefole, e quando Catellina fi fuggì,

e fu fconfitto, vi rimafe, e vinta Fiefole , Ce-

fare volle fargli bene , perchè era de' fuoi , e

la cafa, in che era , gli falvò , e colla roba fua;

e com.e gli altri ebbero hcenza di ftare in Fi-

renze , così egli fi flette , e tanto più onora-

to , quanto era del leg^naggio di lulio , ed era

chiamato Bertaldo Cefare . Coftui , diliberò il

parlamento , andafle a Roma, e per lo parenta-

do, che avea, impetrafle grazia del reggimen-

to ; perocché i Romani v' aveano lafciato un

nobile uomo, che avea nome Benzo, che li

cTovernaire,in Rettore . Coflui era morto ; de-

liberò il Sanato , che i Fiorentini fi reggeflb-

no a lor modo, sì veramente in divozione dei

popolo di Roma; cavalcate, ed ofti con loro

faceifono , e nimico , e amico teneflero cui

teneflèro i Romani . Di che tornato coftui

,

dehberarono , eh' egli fofle Confolo loro con

dodici Sanatori, che baftaflero cinque anni;

de' quali fei erano Romani , che mandati erano

dal principio del movimento di Firenze ad

abitare , e fei foflèro Fiefolani , ed ogni altro

den-
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dentro abitante alle mura. Lo primo decre-

to, fecero, fi fu, che Iddio adoraflèro ; e qui

dopo molti ragionamenti diliberarono di Mar-
te , il quale era il primo borgo di Firenze , co-

me detto è addietro ( fi chiamava Campo Mar-
zo;) e però deliberarono un nobile tempio,

e confacraronlo a Dio Marce , e la città era

grande, perchè li Romani l'amavano, e ono-

ravano i cittadini, e rifpiarmavanla , e quafi

ciò , voleano da' Romani , Y aveano . Lo tem-

pio fu bello , e nobile , di marmo venuto di

lungi , bianchi , vermigli , e neri , e con bello

lavorio di' colonne, e coftò gran teforo, e i

Romani feciono loro molto aiuto, quando fen-

tirono la nobiltà del principio del tempio , e

qui puoferó la fiatuà di Marte , e lui adora-

vano , e tenevano per loro Iddio . Il qual tem-

pio, fi dice, fu fatto, e compiuto al tempo
di Tiberio Imperatore, l'anno che S. Ioanni

Eatifta fu morto da Erode , e quella fu quella

cagione , cerne diremo
, perchè fu poi quel

tempio di Marte chiamato S. Ioanni Batiila. ^'^

Co7?2e Firenze fu mtìgntjìcata per Iiflio Cefare ,

e ^er gli altri Imferadori di Roma . Rub. Z2.

Firenze feguitando ne^rli ordini dati, e dét-

ti , quando lulio Cefare ebbe la fignoria,

volle vedere Firenze in che flato era, e con-

fide-

(i) V. i citati Autori,
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fiderato, che contra Pompeo molti Fiorenti-

ni furono con lui, e delle fpòglie guadagna-

rono nella detta vittoria , a tutti i vecchi, e

malati , eh' erano delle lunghe terre , e guer-

re (lati con lui , die beneficio di denari , è
d' altri doni , e rendite , e fecegli abitare in

Firenze, e molti furono, e aliai adornarono

la città ; e molti per la gravezza delle guer-

re , e chi per ifdegno di vedere Cefare iigno-

re , che non erano di fua parte , fi partirono

di Roma , e alla dolcezza di Firenze fletterò

abitando , e Cefare donò molto avere a Fi-

renze ; di che con molto ftudio il tempio al-

zò , che detto è , ed ancor fece fare di fuo

cento cafe per abitare per innanzi cui elfo vi

volellè concedere , che di nuovo venifle . Suf-

feguentemente morto Cefare, ed Ottaviano

avendo memoria di Cefare , ancora vi kcQ
tanto aiuto , che fi compiè il tempio ., e molto

magnificò Firenze ; al cui tempo nacque Cri-

fio r anno del fuo Imperio xlii. ^'^ Dipoi Tibe-

rio appreflò lui la magnificò , e videla , e mol-

to vi fece fare di bellezza, al cui tempo Cri-

fto fu crucififlò , r anno del fuo Imperio xvm/^>

Di che Crifto nato , dal dì , che Iddio for-

mò il mondo, e fece il primo uomo, anni

(i) Cairn, ed altri , xxv. fé pure con itiaggiof vicinan-

2a di tempo V Autore non intendefTe dell* anno , nel quale

Ottavio Augufto fu dichiarato da Cefare erede deli' Im-
perio , che fu il XL. avanti Crifto .

(2) O piuttofto XIX*
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MMMMxM. cxcviiii/'^ e la morte venne ad efière

anni xxxiii. e più infìno a Marzo , che farebbo-

no .MMMMMCcxxxi/"-* e quelli più meli . Al tem-

po di coftui li compie , e col luo aiuto , S. Io-

anni, eh' ò oggi, ch'era lo tempio dello Dio
Marte-, cioè il dì, che a Santo loanni fu ta-

gliata la tefta da Erode , che fu negh anni del-

la natività di Criito xxxii. e dal cominciamen-

to del mondo anni mmalmm. ce. xxx/^^ e dall' edi-

ficazione di Firenze anni ^^^ E pare , che

delli fatti della città di Firenze poi non fi

trovi più , qualche fi fia la cagione non lo fo ;

falvochè molti dicono , eh' erano in Firenze

moke croniche de' fatti Fiorentini , ma per

Totile , che arfe , come diremo innanzi , fu-

rono arfe . Sicché appare, che dal venteiimo-

nono Imperadcre , ciò fu Decio Imperadore

,

addietro , non fi trovi nulla , fé non di tre

detti , Giulio , Ottaviano , e Tiberio , che fono

funnominati

.

Come , e quanti amn ebbe dalla venuta di Decio

Imperadore ventefirnonono in Firenze , dalla

detta creazione del inondo y e dalla edificazione

di Firenze y e quello ^ che fece , Rub. 23.

Irenze, come detto è, fl:ette a fuo reggi-

mento , al tempo de' Confolati di Roma

,

co-

(i) Cairn. MMMMiv, (i) MS. 5252. Cairn. 4057.

0) Calmet 403^. (4) Secondo 1' Autore qui. civ.
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come e/II Fiorentini vollero , fotro il fegno

Romano . Poi facceiTivamente gì' Imperadori

r amavano , e aggrandivano, e magniiicavano ;

ma la cagione, di che più ciiiaro non li tro-

va , aviamo detto , fecondo i volgari. Ma De-
cio Imperadore ventefimonono, udendo la fama
di Firenze , e quanto bella era , e ben fi mante-

nea , venne perfonalmente ad abitare qui, per-

feguendo i Criiliani , ficcome avea fatto negli

altri paeli , e quella fua venuta fa gli anni di

Crifto ccui. e dal cominciamento del mondo
MMMMM. ecce. Lii.

^'^ dalla edificazione della città

di Firenze anni ecc. xxiv.^'^ Venuto Decio in Fi-

renze , e quivi fenti , che Miniato, figliuolo

primogenito del Re d' Erminia , che di là era

venuto a Roma , ed avea appreflò a fé molti

Eremiti congiunti in una felva dirieto , ove
è oggi Santo Mignato , il fuo corpo, e chiefa,

• e divozione , e fede tenea a Crifto , Decio il

fece prendere , e ultimamente il fece dicolla-

re, e martire fu in un luogo, dove infino agli

anni M.ecc. lxxiii. li giuftiziati di Firenze ab-

bandonati fi foppellivano , dietro alla chiefa

di S. Candida , allato alla porta alla Croce , e

fuor delle mura, e poi fi fece una chiefa fuor

della porta alla giuftizia per accatto, ove og-

gi fi fotterrano, che fi chiama S. Maria del

Tempio, S. Miniato cosi dicollato nel luogo

detto , Iddio moftrò fuo miracolo , che pafsò

(i) Cairn. 420^. (2) Ovvero, 323.
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r acqua ci* Arno , che non era molto groflb

,

per ire al fuo luogo colla fua tefta tra le fue
due mani, e viiibile a ogni perlona fall il mon-
te , ove è oggi la Chiefa di S. Miniato , e
quivi era una Chieficciuola di fpedale, ^'^ a pie ;

e quivi non poiìèndo, o non permettendo Id-

dio più ire oltre , fi fermò , e poi la notte da
fante perfone fu feppellito . E così, come De-
cio detto fece martirizzare Santo Miniato, e
così molti altri, li quali erano di fede Criilia-

na; infra' quali n' avea uno, che fi chiamava
Crefcio, il quale avea molti compagni, e co-

sì morti in Mugello , che per lui fi chiamò
S. Crefci a Valcava . Di sì fatti avea in Fi-

renze aifai ; ma erano timidi della morte , che
non vedeano rampollare la fede, come areb-

bono voluto; e così fu perfeguitata dallo Im-
perio la fede di Grido, infino al trentefimo-

nono Imperadore Goftantino , il quale fu Im- g

perad.ore negli anni di Grido cccxi. ^-^ ed elfo

fu Griiliano, e dotò la Ghiefa, e andò a Go-
flantinopoli, ove morì. Ebbe tre figliuoli;

de' quali l'uno fu Griiliano, ciò fu Goftanti-

no , e quello dette in Godantinopoli ; V altro

Goflanzio ,
^'^ il quale perfeguitò i Gridiani ; e

così lo Imperio li divife in modo, che gran

tem-

(i) Guad. ripete , /» quei luogo , dove / è lofpedaie

,

(2) O piuttofto cccvi,

(3) MS. Goftante.
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tempo fu , che più Imperadori ad uà' ora

eranp , chi Criiliano, e chi Pagano. ^'^

Come , e quando , e perchè la Città dì Firenze

fu ridotta a Crijiianefimo , e il modo del Bat-

te/imo , e la fantificazione di S. Giovanni , cio^

del tempio di Marti . Rub. 24.

Firenze ftette nella fede Pagana infino agli

anni di Grido cccxx. e dalla edificazio-

ne d' ella città cccxcii. e perchè Onorio ,
^''^

il

quale era Criìiano, e Romano venne a Fi-

renze a predicare la fede Criftiana , colla Bol-

la di Goitantino battezzato Imperatore , in Fi-^

renze li fece , e confacrò la cattolica fede Cri-

ftia-

(i) L* Autore non nomina Coflante . V. Baron, ad
aìf. eccxxxvii. Per ripurgare poi dal favolofo tutta que-

fta Rulft'. veggano in breve i noflri Borghini , LeopoL
del Migliore, e Lami Hift, Eccl. Fior. liù. i.

(2) Forfè Teodoro , che fecondo V Ughelli , Ital. Sac,

Tom. 3. r Ammirato, il Brocchi, il Lami, e general-

mente i noflri Storici , fu il primo Vefcovo di Firenze,

dopo S. Felice, ed immediato antecefTore di S. Zanobi,
anch' elTo onorato dalla Chiefa Fiorentina col titolo di

Santo , che dovette fiorire, fé vero è, appunto intorno

agli anni 361. Non lafcia però di porfi con qualche
dubbiezza quello Teodoro nella ferie de* Vefcovi Fio-

rentini da' noftii più critici Scrittori, per mancanza di

^ue' monumenti più rimoti , che forfè le invalloni dei
Barbari ci difperfero . Degli Oftorj poi non ne trovo
alcuno tra' noftri Vefcovi , e Arcivefcovi , fpezialmen-
te nella vicinanza di que' tempi . Onde qui, e nel fe-

guito di quella Rub. dee riputarli errore del Copift*-
r avere fcritto Onorio , in vece di Teodoro .
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{liana . E conllderato il tempio di Marte , quel-

lo Onorio , il quale avea predicato , Vefcovo
fu di Firenze per Santo Sii ve tiro Papa , il

quale av^ea Goitantino battezzato, concefle ef-

fer rivocato lo tempio di Marte in quel San-

to , Io quale i Fiorentini voleilero . Di che il

trovò di concordia , eflère in S. Ioanni Batilla

confacrato, per tre principali cofe ; Y una, per^

che propio in quel dì della lua fella s' an-

nunziò per tutta la città per lo 'mperio , e per

lo Papa la fede Criftiana ; V altra, perchè in

quel dì, come detto è addietro, fu compiu-
ta la detta chiefa ; Y altra , perchè Santo Ioan-

ni battezzò Criilo . Un' altra ce ne aggiungo
io, cioè, che ogni Criiliano crede in lui, ed
è combattitore della fede di Cri-Io , ed a lui

diede Criilo quella infegna della croce rolla

in campo bianco ^'Quando andò al Limbo
Crifto anzi, che Santo Ioanni andafle in cielo.

Fu adunque quiiiione tra i Fiorentini della

immagine dello Iddio Marte , che il Vefcovo
non la volea in chiefa . I Fiorentini trovaro-

no, che ogni volta, che non foflè alta, ed

onorata , la città dovea avere male (lato , e

come abballava, abbaflava lo flato dell^ città

.

Onorio veggendo i Fiorentini aiTai leggieri di

fede, ancora temette, non il partiflbno dalla

fede , conceiTe loro la cavaiTero della Chiefa

,

e ponefferla dove a lor parsile . Quegli furo-

no

(i) Guad. vsrmìglld.
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no infleme a configlio , e divifarono di porla

fopra una torre la più alta , che aveffe Firen-

ze , come loro Strolaghi diflèro , perocché non
li abbailava , ma fi alzava ; e fu poita fopra

una torre foprarno , che fu la torre lulia , la

guale lulio Cefire avea fa^ta per fé ;
poi or-

dinarono, che Santo Ioanni, il dì della fua

nazione, foife la maggior fé la delia città, e

qui folenne fera, e giuochi fi facefiero, e cor-

refìèii un palio di fciamito , e altre cirimonie

affai; e flatuirono, ch'ogni perfona mafchio,
e femmina da' dodici anni in fu v' andaife la

vigilia a viiltare , ed offerere per contrade , a

certa pena infallante ; e chi non potetlè an-

dare, mandafìè ; e ciò era fcritto, e rafiègna-

to; ed infìno a quello dì era Hata la città in

pace , ed accrefciuta di dì in di , e multipli-

cata d' avere , di uomini , e di flato , e di po-

tenza, e di orrevolezza di città, e di citta-

dini . E qui diliberarono , che li battezzaffono

i fanciulli quando nafceffero , e folle capo , e

inaeftra ehiefa

.

Come Firenze fue afsedìata da' Gotti , e come

e' furono sconfitti y e morti, Rub. 25.

Firenze nel detto flato fi governava con
buona fede Crifliana , e in divozione di

Chiefa , e fuggetta d' Imperio , e negli anni

di Crifto cccxcvi. fu quiilione dello Imperio ;

Tom^VIL C ma
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ma alla fine furono due Imperadori figliuoli di

Teodofio , e negli anni di Grido ceca. ^'^ ven-

ne in Italia una inge aerazione di gente infe-

dele di grandiffimo numero , i quali fi chia-

marono Gotti , d' una provincia di là dal Da-

nubio , che confina con Ifchiavonia , ed Un-
garia, e Burgaria, infra terra, che fi chiama

Gotia ; ed Alberigo ^-^Re de* Gotti in perfona

fu con loro , e guadata la provincia di Tofca-

na, infino per Romagna paflàrono a Roma;
e quello fi dice , eh' e' facea , perchè lo Impe-

radore era, ed eilb Alberigo per le divifioni

degli Imperj credea eflèrc Imperadore , ed ab-

batte va la fede Criiiiana. Quefii pafsò in Pu-

glia, e guadò ogni cofa: poi andò inverfo

Cofenza in Calavria , e quivi morì , e fua gen-

te tornò. Di che Rodafio^'^ , poi Re de' Gotti,

venne a vei>dicare la morte del zio con mag-

giora ode, ed ultimamente giunfe a Firenze

per Lombardia , e per Romagna guadando
,

negli anni di Grido ccccv. ^^^ Il Papa , ed i Ro-
mani aveano mandato in Godantinopoli per

foccorfo , e venuto a foccorfo Onorio fecondo

figliuolo , ed Imperadore , venne , e partifli di

Ro-

(i) O piuttoflro neir an< ecce. V. Muratori a quefto
anno .

(z) Cioè Alarico , e così appreso . V. il cir. Mura-
tori per la narrazione più purgata ancora di que^i farti

.

(3) Più comunemente , Radagafo , o RadagaìfQ

.

Così apprc/To.

(4) MS. cccciv.
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Roma con gente , non però quanto quella di

J^odallo . Quando Rodaiìo fentì venire lo 'mpe-

radore fi partì di affedio di Firenze , eh' egli

avea sì (Iretta , eh' era in grande rifchio , e

guafta di fuori ogni cofa , fi fpaventò , e par-

tiiii, ed andonne Ove Fiefole era (lata , e qui-

vi per quelle valli di monte Morello avea-

no eglino tatto logoro . Difcefe di tutte le

provinole loro addoflb, ed in effetto affamati

s' arrenderno ad Onorio , e per ifchiavi furo-

no mandati . E così fu libera la città di Fi-

renze, il dì della natività di S. Ioanni Batiila ;

e prefo, e morto Rodafio lor Signore , ed ifcon-

fitti tutti, il dì di S. Reparata fé ne fece in

Firenze la fomma, ed ultima allegrezza, e vit-

toria . In quello tempo S. Zenobio era Vefco-

vo di Firenze , e cittadino fu di Firenze . Fe-

ciono edificare , ed onorare la chiefa di Santo

Salvadore di nuovo, ed a S. Salvadore s'agia-

rono il nome di S. Reparata , il cui dì ebbo-

no l'ultima vittoria/'^

Co77ie S. Zanobi Vefcovo di Firenze morì

,

e fice miracoli, Rub. 2(5.

Firenze ne' fopraddetti anni avea un Ve-
fcovo, il quale in quegli tempi fece mol-

ti miracoli , il quale rifufcitò morti , ed altri

miracoli fece . Era il vefcovado preffo al bor-

C 2, gO

(r) V. Lami , Lct, di AnU Tofc, e Momim» Eccl. FI$r.
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go di S. Lorenzo nella cKiefa , dove è oggi

S. Lorenzo, ed in eflà abitava il Velcovo , e

feco avea due fuoi cappellani di vita oneilif-

lìma, tali , che fantifìcarono . U uno fu S. Gre-

fcenzio , 1' altro S. Eugenio ; li quali moriro-

no , e feppelliti furono poi nella chiefa di

S. Reparata con lui ; cioè , dove il fuo corpo

fi traslatò . I miracoli , che fece , furono que-

fti

•

Morì S. Zenobio gli anni di Grifto ^'^

e traslatato fu in S. Reparata a' dì xxvi. di

Gennaio gli anni di Criilo ^-^ E recan-

dofi il corpo fuo dal Vefcovado , cioè da S. Lo-

renzo , a S. Reparata , toccò uno ulivo , eh' era

fuHa piazza di S. Ioanni , palTando allato al

detto bello ulivo , eh' era fecco , e incontinente

rinverdì , e fiorì di fubito , e molto tempo

badò , e poi venuto meno , vi fi fece una

croce , la quale in colonna ancor v' è .

Co7f2e la città di Firenze fu dijlrutta da Totila!-^^

Rubrica 27.

Irenze flando in pace , fi venia racconcian-

ciando del danno ricevuto dello affedio

de'

F
(i) CCCC7II. a' dì 15. di Maggio. V. Ughelli , ItaL

Sacr. t. III.

(2) ccccviii. a' dì 26, Gen. ab Incarn. come lì vede

Tieir ifcrizione dell' apprcfTo defcritra colonna.

(;;) MS. Attila; confufione occorfa non folamcntc

al noilro , ma a molti aUri de* noftri Antichi Scrictori.
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de' Gotti fconfitti , come addietro facemmo
menzione . Ma poco durò la lor gloria , pe-

rocché fentendo Bella /"^^ chiamato Totila ,
^^^

la fconiìtta di Rodaflo , fi mifib in conquiflare

le fuQ Provincie, e reami. Eilò fu Barbero di

nazione antica, ma era nato di reale fangue ;

feceli fignore de' Gotti , e di Svezia, e di

Schiavonia , e d' Ungheria ; fu uomo di gran-

de animo , é fu faviffimo , comecché fofle cru-

dele oltre ogni modo ; e penfando di rimuo-

vere la fede Criiliana , ed abbaffarla , e disfare

Roma , e recare lo Imperio fotto fé , e farfi

fignore del mondo , raccontò a' Gotti la fcon-

fitta , e morte del lor fignore , dimoftrandola

a' fratelli , padri , e figliuoli de' morti per gli

Taliani, e venduti ; e promettendo la vendet-

ta , fé feguire lo voleano , fommoffe le genti

,

e venne con innumerabile efercito . I Romani

,

Fiorentini , e Lombardi temendo tuttavia di

ciò , teneano nella provincia fua fpie , e fen-

tirono la fua ternata . Ultimamente fentendo

fua venuta , con gli Francefchi infieme tutta

Italia i' andarono a fcontrare infino in Frigoli

,

e quivi combatterono , e , fecondochè canta

la Cronica Martiniana , tal fu la battaglia , che
cento ottantamila uomini dall'una parte, e

r altra morirono , ed un fiume chiamato

C 3 cor-

fi) Si dee leggere BaduìUa , o Baduella . V, H/ft»
Mifeeli. lìb, i6.

(2) MS, Attila, e così apprc/To.

428001
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corfe tutto fangue de' morti , e molti Baroni

vi morirono d' una parte , e d' altra , infra' qua-

li il Re di Borgogna morì ; di Taliani parte

.

Totila fi partì, e tornolìl in Ungaria. Quella

battaglia fu al tempo di Teodofio II. e di Va-

lentiniano fuo genero Imperadori , negli anni

di Grillo ecce, xxxvi. Tornoffi in fuo paefe

,

e fommofle maggiore efercito di prima, e fii

nella prima tornata ad Aquilea, e quivi ap-

preflb era Frigoli , ove era flato fconfitto , e

flato tre anni a affedio , la prefe , e diftruflè

.

Pafsò in Lombardia, e Vicenza , Brefcia, Ber-

gamo , Parma , Melano , Lodi , e tutte le terre

di Lombardia : falvoffi Modona per T orazioni

di S. Gemignano Vefcovo d' efla . Poi pafsò in

Romagna, e non vi lafclò quafi terra; Bolo-

gna fu la prima diftrutta . Scefo in Tofoana

,

giunfe a Firenze , e quella affediò ; e penfan-

*do la fconfitta , che avea avuta Y altra volta

Rodoailo , pensò ( eh' erano fieri uomini ) di

ftarvi poco a aflTeJio , ma d' ingannargli ; e

così fece : che eflo difie , che volea effere loro

amico , e falvare Firenze , ed impromefi'e loro

molte cofe , e che volea col configlio loro fare

le loro faccende ; e tanto gli allettò , eh' egli-

no li fidarono di lui, tantoché con doni, e

con onore lo miffero dentro , e lo miffero nel

Campidoglio. Egli mandava per gli cittadini,

ed onoravagli , e facea loro doni , e mangiari

tanto, che gli ausò feco. Poi appoco appoco

milfe
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miffe i Baroni dentro , e come vide , eh' efli

feppono bene le vie , e le cafe della bella , e

nobile città di Firenze , che a quel tempo fa-

cea ventimila uomini d' arme , li pensò d' in-

gannarli . Mandò un dì per gli cittadini , che

veniffero a lui, che volea da loro configliar-

li , in che modo in Tofcana avelie a proce-

dere . Veniano , com' erano ulati , i maggio-

ri , e i più favj , e quindi feguiti a un trapaf-

fare d'una fala a una camera, era detto lo-

ro ; Qui è Totila ; e quivi prefi , ed ucciH

,

e gittati in un canale , che paiTava fotto il

Campidoglio in Arno ; e molti uccife in poco

d' ora , come veniano , a fei , a due , a uno

,

e quafi tutti i migliori avea fpacciati , ed avea

fuo fegno, come nulla fi vedeilè . La lua gente

era in concio , e in ordine , che avellòno a

correr la Terra ; e com' e' videro cominciare

a entrare in Campidogho , fegreti s' andarono

ad armare . Gli uomini di i^irenze andando

ad Arno, e veggendo preflò alla fogna, che

rifpicciava in Campidoglio , ufcir V acqua rof-

fa , cominciarono a borbottare , e vollono en-

trare in Campidoglio : non furono lafciati

.

Avviddcnii del tratto , e vollono prender 1' ar-

me . La gente di Tctila ^'^ era arm.ata : prefono

il corfo , è mxafchi , e femmine ,,
piccoli , e ^^an-

di cominciarono a tagliare. La città sbigotti-

ta , chi meglio ufcir potea fuori , chi imbu-

C 4 car-

co Qui Totfla anchs nel MS.
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carfi , chi a' bofchi , e così tutti fuggirono ,-

chi potè , o lèppe . Chi non feppe , o itette

alla difefa , fu tagliato ; e poi rubata la città y

e tratta fuori la roba, tutta la disfece, ed

arfe . La chiefa di Santo loanni , fi dice , che o
per miracolo di S. Zenobi , o percheiiìfoflè , in

effetto rimafe , con poche altre parti di torri

,

o di raura . Fu coli' altre fatta cadere la tor-

re lulia, dove era Marte, ed andò in Arno,
e flettevi quanto addietro udirete , che fi ri-

trovò poi . Quefta fconiitta fu negli anni di

Crifto ccccL. 2L dì 28. di Giugno, e dal dì dell'

edificazione d' elì6 anni dxxii. U Vefcovo del-

la città di Firenze, ed altri Religiofi prefi, fu-

rono {traviati , e le cofe fagre della città , ed

ultimamente , con molte cofe vituperevoli , lo

detto Velcovo Santo Maurizio, chiamato > mor-
to fu da' detti

/'^

(f) Ver correggere e i t^iripi , e le moire favolofe

incidenze di turco queflo racconto , che così alterato ri-

portano anche gli altri antichi nodri Storici , è neceifa»

rio vedcrfi la Lezione fettima delle fue Antichità To*
fcane del no^ro Lami, dove anno per anno feguita , e
chiarifcc i fatti di Totila dal Tuo in lalzamento al trono
fino al fuo morire , e conchiiide , che la prefa di Firen-
ze per Tctila , le non piutrcfto il luo voioniario rendi-
mento, non potè efler^ , fé non fé o nell' anno y^f-j,-

o nel 548. o nel 549. Il Villani, e gli altri pare, che
abbiano confufi e i tempi , e i fatti di Totila con quel-
li di Attila, e ^uiadi cambiati, € mefeoiati ancora i
loro nomi.
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Come Totila ^'^
riedifico Fiefole , e come morì; e come

dopo lui altri Gotti vennero , e quanti tennono

in Italia fignorìa . Rub. a 8.

Disfatta Firenze , in quello medefimo anno

,

pensò , che a redificare Firenze non era

fuo bene ; ma a redificare Fiefole era più fi-

Guro : e però f^ce legge , ed ordine di chi vo-

kilè abitare in Fiefole , d' ogni provincia ve-

Tiiffe ; e così vennero Fiorentini , e Fiefolani

,

sì veramente giurarono di non eflère contro

i Gotti , ma tutti contro i Romani ; e così

riedificò Fiefole , murò , e fece forte ; dipoi

guallò tutte le terre di Tofcana , e andando

da Volterra, che avea disfatto, verfo Roma^
di fubita morte morì in Maremma. Un altro

Teodorico Re de' Gotti , che a un tratto ito

in Francia , e nell' oltramar paefe guadò , feriti

la morte di Attila , e venne in Italia , e giunfe

in Roma , e fu in concordia collo Imperadore
di Goftantinopoli a guadare tutte le chiefe

di Roma a chi non teneva la fetta Ariana,
eh' era contro la fede di Crifto . Quefto Im-»

peradore fu Leone , Imperadore LI. e ultima-

mente Zeno fu poi di lui , e fece guerra con
lui,

(i) MS. Attih t e così appreflb , Anche per tutta
qttefta Rubrica fi veda il Lami nel luogo citato , do-
ve moflra- evidentemente , efiere una mera favola que-
lla popolare tradizione della riedificazione di FUroie
per Tetila,
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lui , e con Teodofìo figliuolo di Tcodorico Re
de' Gotti , e di più altri disfacimenti d' Italia

furono fatti per gli Gotti. Ultimamente luiti-

niano Imperadore mandò Bellifario fuo nipo-

te a Roma , e furono morti , e cacciati i Got-
ti, che avealno tenuto Itaiia , e tutta Euro-

pia , ed x\ffrica in parte anni cxxvii. Al tem-

po di Giuftino Imperadore , che fu il LV. Im-
peradore , negli anni di Grillo dxxix. e'^ mandò
Narfet , il quale le reliquie de' Getti vinfe , e

fcacciò d' Italia , e liberoiìi del tutto da' Got-
ti, comecché grande disfacimento foffe dello

Imperio , e d' Italia per guerre ,
guaftamento

di città , fame , e mortalità , che furono in

Italia ; e ciò li penfa , fofl'e , perchè la fede di

Criito era poco cultivata ; ma la fetta Ariana

crefcea , e in quefto modo Crifto la galiigò/'^

Come i Longobardi vennero in Italia . Rub. 29.

Liberata 1' Italia , e Criftiànità da' Gotti , e

fatte le predette cofe , troviamo , che

ISIarfet, il quale era Patrizio in Roma; cioè

Luogotenente delio Imperadore , che (lava in

Goftantinopoli
, per certi tlegni , eh' ebbe con

Soffia, ch'era la moglie di Giullino Impera-

dore , mandò per gli Longobardi , cioè per

gli

(i) Si vedano ancofa per tutto quel , che qui It

dice , e nella feguente Rubr. gli AnflaU del Muratori >

il Baronie» e gli alcri Annalifti.
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gli Ungari , e rubelloill dallo Imperio ; e così

venne Rotarlo Re de Longobardi con grande

gente, negli anni di Crifto dlxx. e di Re in

Re conquiftarono tanto, che diffini lo reame
di Francia , e di tutta Europia furon fignori

per modo , che la tennono come naturali in-

fino agli anni di Crifto < dcclxxv. che furono

anni ccv. In quefti anni andò Papa Stefano

in Francia per Pipino , e venne Pipino , e poi

Carlo Magno ; ficchè de' Longobardi finì la

loro fignoria fotto lo Imperio di Carlo Ma-
gno Re di Francia , ed Imperadore del mon-
do fu fatto alla feconda ternata in Roma , per

preghiere di Papa Adriano, e fii incoronato

Imperadore negli anni di Crifto dccci. a' dì 7.

d'Aprile: ciò fii il dì della Refurreffione di

Crifto -, ficcome avea rifufcitata la fama Chie-

fa fpenjta per gì' Imperadori Greci , e fede

Ariana , e' Longobardi , e' Barberi

.

Come Carlo Magno fece re^dificare Firenzi , eà

in che tempo , e con cl^e forza . Rub. 3 o.

NEgii anni di Crifto dcccx. il dì della no-

ftra Donna di Febbraio , fi mofiè di Fi*

renze Arnaldo eie' Firidolfi , Ioanni de' GhineU
di , e Ridolfo Figiovanni : quefti erano di tre

fchiatte de' tiobilì , che furono in Firenze al

tempo nanzi , che fi disfaceflè per Attila , e

tuìdarono a Roma alb Imper&dore Carlo Ma-
gno ,
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gno, e Papa Lione III; i quali moftrarono

,

come fempre i Fiefolani furono nimici della

Imperio , e di fanta Chieià , e come diilratti

erano flati per gli Romani , e Firenze era iiata

edificata per gli Romani , e fempre figliuoli

di fanta Chiefa, e difenditori, e fempre fide-

lifllmi allo Imperio , e che fapeano bene, che

Totila in difpetto de' Romani , e di fanta Chie-

fa , e dello Imperio avea redificata Fiefole >

in ogni tempo nemica d' Imperio , e di Chiefa,

e quanto male poteano fare a detti , e ad ogni

fedele Criitiano , faceano ; avendo per' vero

lo Imperadore , ed il Papa quello , che per gli

Ambafciadori Fiorentini fu porto, addiman-

darorio , che addimandaffero . Rifpuofero , che

conciofofiecofachè i Fiorentini {campati, ed

accrefciuti ogni dì cercavano riporre Firenze,

e più volte cominciato il borgo di Campa
Marti ad affo{fare per murarlo ; perocché così

]' appellavano i Fiefolani , come anticamente

faceano nanzi,che Fiorenza foffe edificata, ed

in quel luogo faceano il loro mercato , come
che i Fiorentini pur lo chiamavano il borgo

di Santo Ioanni ,
perocché il Duomo , e la

chiefa di Santo Ioanni v' era rimafa ; di che

i Fiefolani tante volte la disfacevano con ar-

mata mano , quante la cingevano di fteccati

,

per far foffi , e muri ; i Fiorentini richiedeva-

no , fupplicando umihnente al Papa, ed allo

Imperadore , deffero aiuto a redificare la loro

cit-
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città fideliffima. Inclinati di concordia, co-

mandato fu a tutti i maeftri deli' ubbidienza

intorno a cento miglia a Firenze , e a tutti i

maeftri di Roma , e a tutti quelli delle terre

,

o ville di Roma , a Firenze foflero il primo dì

d' Aprile proffimo vegnente quelli di cin-

quanta miglia , con quelli di cento a' dì 8. e

quelli da inde in fu a' dì 15. del predetto

mefe, ed a cavallo, ed a pie con grande sfor-

zo ; ed ordinarono -la redideazione di Firen-

ze. Volle lo Imperadore, che come prima

v' erano venuti de' Romani nobili a edificar-

la ; cesi ora vi veniflèro quattro altri favj

,

e nobili Romani ; e così fu fatto : infra' quali

fu Marco Antonio Porzio , lulio Serto de' lulj

,

-Gneio Fulvio Anibali , e Pio Pipino . Quelli

nacque in Roma d' una firocchia di Pipino

padre di Carlo Magno ,
quando venne con Pi-

pino a Roma , ed innamoroffi d' una pulcella

de' Porzj , e tolfela per moglie , che avea tre-

dici anni . Egli , e la madre s' era rinchiufa

,

veduto il figliuolo ammogliato , in "un Muni-
ftero . Quando furono a Firenze trovoflì mcccli.

maeftro di pietre , e ml. di legname . Partirono

i quattro Principi lo edificio , come di con-

cordia furono , e fecero la città di quefto giro
;

cioè , feciono una porta , la qual puofono fulla

maertra ftrada di Roma , la quale chiamarono
porta S. Maria , eh' era prefib al fiume d' Ar-
no, ove rimafe apprcflo la porta la chiefa di

S. Ste-
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S. Stefano di fuori , nel luogo , dove oggi > ti-

rando fufo le mura lungarno , fono le cafe de i

Pulci appiè del Caftello , oltra' fonti /'Mìetro a

S. Piero Scheraggio , e niifserla dentro . ( Sche-

raggio era un fofsato , in che V acqua entra-

va , che fcolava , ed andava in Arno , e così

avea nontie . ) Tirando fu le mura per la (tra-

da là da' Magalotti , ed Afmi , e la Badia , in-

fino ove fono oggi le cafe de' Portinari, e qui-

vi puofero porta di S. Piero , ove era un bor-

go , che andava a S. Piero maggiore , e rima-

ìe di fuori ; e tirò fufo , come era S. Ioanni

,

e intrò dentro , e S. Lorenzo rimafe di fuori ;

e quella porta facea la ftradà maeftra , che

rifpondea a porta S. Maria ; e quefta porta fi

chiamava porta di Duomo, perchè era quivi

dov' era Santo Ioanni . Venendo giufo li può-

fono air altra porta , ove fono oggi le cafe

de' Tornaquinci ; licchè quella porta rifpon-

dea a quella di S. Piero a cafa Pazzi . Fuori

di quella era S. Paolo, e S. Brancazio, e tira-

rono le mura infino a cafa gli Scali , e lafcia-

rono borgo Santo Apoflolo di fuori, che in-

fino a quel tempo v' era fatto il borgo , e

r altre chiefe , eh' io vi conto , poi fi feciono

,

murata la città , e i borgi detti , cioè S. Pie-

ro , e S. Lorenzo ; il borgo di S. Lorenzo v' era

,

e Santo Paolo : pafsò il muro da S. Trinità per

porta Rofsa , e giunfefi a S. Maria , eh' era ove

eog-

(f) Così il MS. ma forfè AltafronU.
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è oggi Mercato nuovo . E così quattro porte

maelire ebbe la città di Firenze murata per

gli detti nobili Romani , ed edificatevi chiele

,

furono al modo , e fito di Roma polle le det-

te chiefe , e per lo borgo , che detto ò , rimafe

fuori Santo Stefano , ed il borgo , infino ad
Arno . Alla maeftra ftrada da Roma fi fece

quattro pile di pietre, ove ebbe poi legna-

me , e un ponte , fui quale fi pafsava di là

d' Arno . Le mura erano alte , e forti , e di

torri ben chiufe , e fpefse , e per tutti i fofli

correa acqua. Molti cittadini delle contrade,

per lo fito , e per V aere vi fi ridufsero , e

tofto fi popolò , ed i Romani vi mandarono
de' nobili uomini ad abitare .

^'^

Co7Ne Firenze fi popolò , e refse ; per cui ,

e con che tificiali . Rub. 31.

Irenze così redificata , li Romani aveano
certi prigioni, i quali Carlo Magno te-

nea di Francia in Roma, e prefi di Napoli
quando menò lo efercito contr' a loro , e ri-

dufsegli a iideltà : furono di molte provin-

ole , circa mille nobili uomini , i quali tutti

fperavano quivi morire . Deliberò di farli cit-

tadini di Firenze , e dove avea tutti i lor be-

ni iatti fegueftrare , li rilafciò ^'^ a chi promifse

d'abi-

(i) V. Lsmi. Bofghini, Muratori, e gli altri più
volte citati , ed il noflro Proem.

(2J Supplito quel rìLifciìt per mancanza del MS.

F
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d' abitare Firenze , i quali li vendefsero in

loro paefe , e quivi venifsero : furono circa a

iecento ; e ordinarono il reggimento di Fi-

renze in quello mo ; che Firenze avefse in fuo

reggimento due Confoli , e cento Sanatori

,

come Roma , e sì fofse in modo, che i Rettori

venifsero per far fangue , e piati da Roma

,

o donde allo Imperio piacefse ; e così baftò

infino negli anni di Grillo dcccxv. con quefto

reggimento ,

Come Carlo Magno fece Ubera la città di Firenze y

e del loro numero , e molto imperio . Rub. 3 a

.

NEgli anni di Crifto dcccxv. Carlo Magno,
pacificato Roma , e gli altri paeli , e fol-

levata la Chiefa , fi tornò in Francia a ripo-

lare , e il fuo diftribuì in chiefe , ed in mife-

ricordia , eh' era gran teforo . Venne in Fi-

renze , e veggendola sì bene fituata , e sì bene

in poco tempo abitata , e veduta la nobiltà

de' cittadini ivi. tornati, fece una gran chie-

fa, la quale chiamò Santo Appoftolo, la qua-

le ancora così fi chiama ; e fecene fuccefliva-

mente in dodici provincie , in ognuna una
chiefa , e ciafcuna chiamò Santo Appoftolo

,

ed una n' avea fatta in Roma . Firenze fece

libera d' ofti , e di cavalcate , di dazj , e di do-

ni reali , e di perfonale gravezza , e dielie me-
ro , e niifto imperio . Volle , fofse Ubera così

la
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la città, come i faoi cittadini, ed ancora chiun-

clie vi veniise ad abitare, e da quel dì in-

nanzi non volle vi fofse Vicario d^ Imperado-

re, e iempre mentre vivette l'amò molto, e

molti dì vi ilette . Poi partito , fu grande dan-

no a Firenze la libertà ;
perocché prima per

la Signoria , e Vicario d' Imperio la città era

ubbidita , e temuta ; ma poi i nobili , eh' avea-

no lor caftella , e tenute intorno , voleano ef-

iere in quello reggimento Signori , e Confoli

,

<i gli altri , eh' erano nobili , e gentili , come
loro, fé non av^eflono caftella , li voleano mal-

trattare , e così s' accodavano infieme con gli

Fiefolani , che fempre nimicavano Firenze . Ma
pure perchè i cittadini erano uniti , flava la

città iniìeme , e poco curava loro, e Fiefole,

e ogni dì multiplicava

.

Coinè Fiefole fu prefa per gli FioreraÌ7ii , e come

fecion concordia co' Fiefolani per abitare

infieme . Rub. 33.^'^

Firenze , vedendofi appoco appoco i nobili

di fuori accofiarfi co' Fiefolani , pcnfaro-

Tom.VlI. D no

(f) Tutta quefta Rubrica, per quel che riguarda

almeno la maniera, e *1 tempo della prela , è una dì

quelle favele tramandate ciecamente dal popolo a' noftri

primi Scrittori , e uno all' Ammirato ; fé non (1 riduce il
^

fatto tutto all'ultimo cadimento di Fiefole, feguito Tan-
no ii2y. a* dì 30. di Giugno , come b^ dimoftra il Lami
nel luogo gifato, Lez. 8. jfnfg. 28^.
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no d' ingannare i Fiefolani , e penfarono di

fare triegue con loro, tantoché fi dimeiHca-

rono con loro infieme , e a' dì fei di Luglio ,

gli anni di Crlfto mx. che fu il dì di Santo

Romolo , 11 Fiorentini feciono grandi imbofca-

menti in palagi , ed in valli prefso di Fiefole

fui termine di Firenze . La mattina feguente

molti Fiorentini intrarono in Fielble , e fece-

ro villa d' efsere alla fella , come molti anni

aveano fatto , dappoiché aveano triegua ; e

ricevuti difarmati , ma fotto aveano panze-

roni ,
quando ne furono fulla piazza , ed in

altri luoghi tanti ,
quanti parve loro efsere

afsai,(li Fiefolani erano a mangiare, e quali

altri , che foreftieri erano in piazza , e nelle

vie ; le porti a pace erano aperte , e fenza

guardie di difefa ordinata , ) i Fiorentini con

moftrando di volere vedere le mura , e le tor-

ri , tanti ne falirono , che prefono le torri , e

le porti , e fecero cenno a quelli di fuori

,

eh' era gran numero , ed alla fine venuti den-

tro armati, ebbero prima prefi tutti i luoghi

preminenti della città , che fi fentiflè nulla

di ior volere ; e prefi i campanili , e certe

torri de' cittadini , v' entraron dentro per for-

za, efsendo quegli a mangiare fenza prender

guardia . Fatto quello , il fegno era dato , e di

Firenze era ufcito popolo , e cavalieri ; fic-

chè quafi fenza alcuno contatto furono figno-

ri della città , niuno rubato , né morto , fé

non
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non chi fi volle combattere ; o volefsero i

Fiorentini , o non , molti fi fuggirono per le

porti , ciV erano aperte , altri nella rocca ; ed
ultnnamente feciono patti co' Fiorentini , che

chi fi voleflè abitare a Firenze eoa fua fami-

glia , rimanendo U le fue poiTeflioni , vi ve-

niile , ed avefse gli uficj , come i Fiorentini

,

e così fofse trattato; chi volelTe andare al-

trove , avefse la licenza , dove volefle , e ficur-

tà . Quafi ogni uomo venne a Firenze , con-

fiderato , non perdea , fé non la cafa . E per-

chè più pacificamente fi viveiTe , Y arme di

Firenze data da' Romani era tutta rolla , co-

me dicemmo addietro , quella di Fiefole bian-

ca ; è vero , che vi teneano dentro giglio bian-

co nel campo roffo i Fiorentini , i Fiefolani

una luna azzurra ; levoUi lo intrafegno , e puo-

fefi un* arme dimezzata , bianca , e roila . E
così fi refle la Città mefcolatamente Fiefola-

ni , e Fiorentini, ed ubbidirono i Cailellani,

ed il comune di Firenze crebbe , e magnificò

di terreno , di potere , d* uomini , e d' entra-

ta , e molti borghi fi feciono con foffi , e con
ifteccati , perchè vi fi capeflb dentro ; che non
pcteano Ilare nella città ; e fu patto con gli

Fiefolani , che la città di Fiefole , falvo certe

chlefe , fi disfaceflb tutta , ed i Fiorentini alle

loro fpefe doveflbno il legname delle loro ca-

fe condurre a Firenze , ed il Vefcovado foflè

fempre in piedi , e d' ogni cafa de' Fiefolani

D 2 il
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il comune doveflb dare dicci per centir^aio ia

aiuto a lor rifarla in Firenze , o ne' borghi

,

e foffi , e {leccati de' borghi , a tutte fpele

de' Fiorentini

.

Come fi fi:eero le f4:conde cerchia delle mura
di Firenze , e dove . Rub. 3 4.

Firenze , vedendo , che non iilava forte in

foffi , e in iileccati , e in borghi , e ogni

dì aveano a crefcere , e però negli anni di

Crifto M. Lxxviii. i Fiorentini ordinarono cit-

tadini ufficiali, e decreto di murare i borghi,

ed ancora d' accrefccre la città . Crebbelì la

città a S. Piero maggiore con certa rivol-

ta , infino tirando fufo in luogo , ove ancor

fi chiama la porta Bertinelli , che fi crebbe

una porticciuola , e quello muro mefle dentro

tutti quegli luoghi , che oggi fono a S. Gillo

allato , oltre fu dalla via , che va oggi a' Ser-

vi , e miflè dentro la Chiefa di S. Lorenzo

,

e quivi fu la porta maellra , e andonne a

Campo Corbolini , e quivi fi fece una portic-

ciuola in fui luogo , dove oggi fi dice la for-

ca , e r altra , ove ancora fi dice la porta del

Bafchiera , che va alla piazza di S. Maria No-
vella ; e poi la porta maeflra mille dentro la

Vigna , e S. Brancazio : S. Paolo rimafé di

fuori , e andonne al ponte alla Carraia , ove

ancora fi chiamano foffi, ed il muro confinò

con
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con Arno , e fecevifi una portlcciuola ; fi

chiamò la porta alla Carraia ; e feciono lun-

garno un muro. di lungi d'Arno tanto, che

v'era larga via, infino ove oggi è il ponte

Rubaconte , e quivi ebbe lungarno due por-

ticciuole ; e parmi , dove oggi fono le cafe

decrli Alberti , avea una porta, li chiamava la

porta de' Buoi , e tirarono fufo dietro a S. Ia-

copo tra le fofle, e quivi fi fece una portlc-

ciuola, che andava, ove è oggi S. Croce, e

tirarono fu dalle Stinche intìno.a S. Piero

maggiore ; ed in quello modo crebbcno
.
k

mura di Firen^e .

Co7ne Firenze fi nomo a quartiere , e ci furor.o i

cittadini di famiglie di ìtome . Rub. 35.
'

Irenze ne^ detti tempi fi ricognofcea ne'

_ fuoi fatti a quartieri ; ciò erano porta di

Duomo , il quartiere di porta S. Piero , il quar-

tiere di porta S. Maria, il quartiere di porta

S. Brancazio . I nobili del quartieri di S. ioan-

ni, cioè Duomo, furono i tigiovanni, i Fi-

ghineldi (
quelle due fchiatte ftavano di pref-

fo a S. Ioanni ) i Barucci da S. Maria Mag-

giore , Arrigucci, Sizj , Tofinghi, Bifdommi,

quegli della Preda ,ec. Del quartiere di S. Bran-

cazio , Lamberti , Ughi, Catellini , Pigli, Sol-

danieri , Vecchietti ,
quegli dell' Arca ,

Miglio-

relli, ec. Quartiere di porta S. Maria ,
liberti

,

D 3
^^-^

F
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Fifanti, Scali/'^Cappiardi, Guidi, Filippi, Gre-

ci, Ormanni, quegli della Pera /^^ Sacchetti,

Boftichi , quegli della Sannella , Giandonati

,

Gualterotti , i Borghi da Santo Apoilolo,

Guazzi , Bonaiuti , Pulci : oltrarno , Conti da

Gangalandi , Ciuffagni , Nerli , quegli della

Bella .
^^^ Del quartiere di porta S. Piero , x\lbe-

righi , Ravignani , Galligari ,
^^^ Chiaromonte-

li , Ardinghi , Giuochi , Elilei , Caponfacchi

,

Donati , e Calfucci , quegli della Bella da

S. Martino, Aldimari.^^^ Avea oltrarno tre

borghi ; V uno era dal Ponte vecchio , ove è

oggi, e andava lungarno infino a S. Lucia,

e quivi era una porta . Avea un altro borgo

S. Iacopo ; moveafi lungarno dov' è oggi il

ponte vecchio, e andava infino a cafa Nerli,

ed ivi era un' altra porta , e chiamavafi . . .

^^^

Quelli borghi fi erano forti aliai, perocché

le

(i) Villani /. 4. e. la. In cambio di Scaii ha Galli »

(i) MS. dt'l/a Porta , fé pure a que* tempi , per la

Porta Peruzza da efll dinominata , non (i foprannomina-

ano ancora della Porta. V. Villani /. 4. f . 12.

(3) Villani 1. cit. aggiugne a quefto quartiere , Buon'
dehnonti iSoderini y e ^ììUghi » ed ha di meno Borghi »

Guazzi, Buonaiuti

,

(4) MS. Galligtfi.

(5) Vili. l. <^, e, 10. Adimari y e così oggi piii comu-
nemente ; ma Aldimari fi trova fcritto in ottimi Prio-

riilì , ed in antichi Iftrumenti . Ha poi di piìì Vifdomi'^

«;/ > e di meno Ravignani .

(6) Si può fupplire col Vili. /.i.f, 7. che dice :£'///-

tro borgo era quello di S. Felicita , detto Piazza , c/je

avea una porta, dove e oggi la Piazza éi S» Falice t

9nde v»e il cammina df Si^tja •
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le cafe chiudevano V una V altra dal lato di

fuori e folli , e {leccati . Quello che andava
verfo il ponte alla Carraia , li chiamava bor-

go Pcdigliol'o . L' altro borgo fi chiamava borgo
di Piazza ; Y altro borgo S. Iacopo . In quello

borgo non avea nobili uomini ; ma gente mec-
canica aflai , e nuova , ed avventicela , e gen-

te contadina aflai.
^'^

Co7ne S. Giovanni Gualberto fantifico , e come ^

€ perchè . Rub. 36.

NEgli anni di Grillo ml . , . . uno giovane

gentile uomo della cafa di Petroio di

Valdipefa , cittadino di Firenze , eh' avea no-

me Ioanni , figliuolo di Meflèr Gualberto da
Petroio, gli era fiato morto un ilio fratello,

andando per vendicarlo, trovullo in un luo-

go ftretto , ove colui non fi potea fuggire ;

di che coflui vedendolo , non pcflèndo altro

fare , vi s' inginocchiò a' piedi del cavallo , e

chiefegli perdono per V amore di Grillo . Ioan-

ni moflb per V amore di Grillo , dille : Ed io

a Griflo darò te , ed egli ti perdoni . Era
preflo alla chiefa di S. Miniato a Monte jme-
nollo colà , e andonne a uno Grucififlb , ed
a lui r oiferfe . Lo GrucififlTo s' inchinò , ed ab-

D 4 baf-

(i) Qaefi:© è vero del primo Borgo , detto perciò
Pedigliojo-, onde è da crederli qui qualche pofpcfizione
de'Copifti.
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baflbfli col capo , e col bufto . Veggendo
Ioanni quefto miracolo , fubito fi convertì

,

e rende ffi Monaco in quel luogo , e poi li

partì, ed andonne, per fare più afpra peni-

tenzia , nel luogo dove è oggi la Badia di.

Vallembrofa , e quivi elfo a Dio fervi , ed
ultimamente fece sì, che Iddio lo fantificò;

e feceli una Badia per modo , che di quella

Badia molte , e molte Badie fono dilccfe

.

Eflb morì con molti miracoli negli anni di

Crifto MLxxii. e fu calonizzato da Papa Gre-
gorio ; e quivi, fi dice, è il fuo corpo .-

Come lo ^mperadore Arrigo III. venne a por

ca7npo a Firenze . Rub. 37.

LO Imperadore Arrigo III/'^ ebbe diiìènllo-

ne con S. Chiefa , e fece con un certa

cittadino Promano grande , che prefe il Papa

Gregorio VII. la notte di Natale, e miflèlo

in pregione . Il popolo li levò a romore , e

traflèlo fuori di pregione , e cacciò tutti que-

gli , che r aveano prefo : poi il Papa lo Ico-

munlcò, e di poco tempo vegnendo a per-

tlonanza , il Papa lo ricomunicò . In quel tem-
po gli Elettori fentendo lo Imperadore fco-

municato , eleflero un altro Imperadore , un
Ridolfo Duca di Spagna. Arrigo fentendo

quello, sì addimandò al Papa, che fcomuni-

caf-

fi) Meglio, IV.
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caflè quel Ridolfo , e gli Elettori . Lo che ef-

io non volle fare ; di che la Chiefa fu più

oppreffata da lui , che di prima ; e perchè i

Fiorentini teneano con S. Chiefa, venne si

Firenze , e volle entrare dentro ; ma non vi

fu lafciato entrare ; ma ufcitogli incontro , e

combattuto più volte il campo fuo a tanto,

che avendo una mattina, dì 21. di Luglio,

anni Domini mlxxx. molto danno ricevuto , il

partì da campo mezzo fconfitto^ e andolTene

in Lombardia, e quivi fece molta guerra col-

la Conteflà Matelda, perchè amica di S. Chie-

fa , e dalla fua gente fu poi fconfitto . /inden-

ne nella Magna, e fu impregionato dal fi-

gliuolo Arrigo fuo primogenito, e qui morì

in prigione negli anni di Crillo mciv. ^'^

Coj;:e i Fiorentini prefero Prato , e Monte Orlandi >

Rubrica 3 8.

I
Fiorentini veggendo molti loro vicini non
volere efler con loro in compagnia, ma

voleano per loro fare carriera, e i Fiorenti-

ni aveano la cupidigia del fignoreggiare i vi-

cini ; i Prateli s' erano ricomperati negli anni

di Crifco MLXXX. da i Conti Guidi , eh' erano

loro fideli, ed abitavano in Chianello in vii-

late , eh' erano tra Piftoia,e Montemurlo, ed

erano fcefi in quel piano , dove è Prato , e

può-

(i) Altri Mcv. Mcvi. V. Calmet.
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puofergli nome Prato , perch' era prato fiori-

to , e non lavorato . Non volendo ubbidire

,

negli anri di Criflo mcvii. ufcirono i Fioren-

tini a campo, e prefonlo, e disfecerlo, ed
in quello anno medelimo andarono a Monte
Orlandi , eh' era di fopra a Gangalandi, d'un
Signorello de' Conti di Gangalandi, per nome
Arnolfo ; di che il vinfono , e prefono Ar«
nolfo , e disfeciono il caitello

.

Come i Fiorentini fconfilfono rinviato dello ^mpe^

radere Arrigo , e Monte Cafciolli ^^ e disfecerlo .

Rubrica 39.

IVicarj dello Imperadore (lavano in Santo

Miniato del Tedefco, e facevano guerra

a chi non ubbidiva . I Fiorentini effendo guer-

reggiati da loro, andarono a Monte Cafciolli,

e puofonvi l' aflèdio , e fletterò due meli

.

Ufcì fuori Meflere Ruberto Tedefco, e fu

fconfitto, ed il cartello fu disfatto il di di

S. Ioanni Batifta, negli anni di Criflo mcxiii.

Come fi prefe un fuoco in Firenze in borgo

S. Apojìolo . Rub. 40.

IN Firenze , nel quartiere di porta S. Maria
s' apprefe il fuoco in eafa di in

bor-

ei) MS. pare, che dica Cafielii , e così per entro
del racconto t

•/
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borgo S. Apoftolo negli anni di Crifto mcxv-

e gran danno fece per tutta la città, e dipoi

due anni appreflò fi rapprefe

.

Come i Fiorentini andarono a guardare Vifa y^er

r andata , che feciono i Pi/ani neW I/ola

di Maiolica, Rub. 41.

I
Fiorentini erano in quelli tempi amici

cariffimi de' Pifani , ed i Lucchefi il con-

trario ; di che addivenne , che avendo i Pi-

fani , armato d' Aprile negli anni di Crifto

Mcxvii. grande armata , per paflare nell' Ifola

di Maiorica, ed eflèndo già mofli del loro

Porto , fentirono , che i Lucchefi faceano ap-

parecchio d' andare a combattere Pifa ; di che

i Pifani fentendo , diliberarono di mandare

a' Fiorentini , che loro guardaflbno Pifa infino

alla loro tornata , e così fecero ;
perocché

mandarono un Capitano con gente da caval-

lo , e da pie , e per oneftà , che Pifa era molto

vuota d' uomini , falvochè di vecchi , fi puo-

fono ne' borghi di fuori , e dentro non en-

trarono , e feciono un ordine , che niuno en-

tralle nella città ; di che uno pur v' entrò

,

di che il Capitano deliberò tagliargli il capo

.

I Pifani , fentito ciò , ordinarono di pregare per

lui ; le preghiere non valfero : vennero a vie-

tare, che in loro terreno non facelfono giù-

ftizia . Rifpofero di non farlo in loro ter^-e-

no



6o ISTORIA FIORENTINA

no. Quello faceano i Pifani, non per fuper-

bia , ma per oneftà di loro , e per campare
colui . La fera ebbono uno lavoratore , il qua-

le avea un poderetto con un fuo campo , e

comperaronlo per modo, che lo lavoratore

non Teppe il clie , in nome del Comune mo-
ftrato , vi porrebbono il mercato della vitto-

vaglia ; e così comperato , la mattina tagliaro-

no la teila a colui , che avea difubbidito : ed
ancora fi chiam^a il cam.po Fiorentino, ed è

dalla porta

I Pifani vedutili così trattar bene, tornata

r ode fi tornò , e domandati i Fiorentini , due
nobiltà recate, quali voleiTero , o le porti, o le

due colonne, i Fiorentini tolfero le due co-

lonne , le quali fi le coprirono di fcarlatto ;

e dicefi una favola , che in quefte colonne fi

vedeano molte cofe , e che i Pifani 1' abbaci-

narono . Queilo rimanga nella fua verità ; ma
pur le colonne fi m.ifiero dinnanzi dalle por-

te del Duomo , e così u fono ancora

.

Co7?w i Fiore77tÌ72Ì cìisfccÌGnD Mo7itehuoni , un

Cajleìh p'efso quattro miglia a Firenze ,

Rubrica 41.

Fiorentini fi recavano a vergogna, che

quello , che non faceano efii , alcuno fa-

ceife . Avea una famiglia di gentili uomini

,

i qua-
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ì quali il chiamavano i Buoni dal Monte , e
ricoglievano il palTaggio d' una flrada , che

a' piedi di quello caftello era; di che i Fio-

rentini mandarono a quegli Buondalmonti più

volte , che non voleano , che ricoglie fièro il

pafiàggio , di che colloro non lo vollero fa-

re . I Fiorentini difdegnati li pucfero ofie al

detto caftello , e preferlo per forza , e disfecer-

lo , e le rendite di loro , e pofièliloni fé V eb-

bero, e furono fatti cittadini, e vennero ad

abitare a Firenze . Queito fu negli anni di

Cri ilo -Mcxxxv.

Cojfie i Fiorentini furo fconfitti dd Conti Gitiài

a Monte di Croce prefso a Firenze a nove

miglia . Rubrica 43.

I
Fiorentini non erano amici de' Conti Gui-
di di Modigliana, perocché erano diparte

d' Imperio , che aveano afièdiato Firenze , co-

me detto è addietro , Rub. 37. ed i Fiorentini

erano amici della Chiefa , ed ancora pare u-

fanza , che i vicini a rado fi vogliano bene

.

Teneano intorno a Firenze da fei miglia in

là , quafi intorno intorno , i detti Conti ; di

che i Fiorentini faceano guerra con loro , che

fi partirono di Firenze del mefe di Giugno
dì due , anni di Criilo mcxlvi. ed affedia-

ro Monte di Croce , ed eflendo un gran-

de efercito non curavano nulla i nimici . Di
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che il dì di S. Piero , avendo il Conte Guido
vecchio ricercati gli amici , infra' quali gli Are-
tini v'erano forti, percofle Tolte de' Fioren-

tini , e fconfiflegli con gran danno ; di che
dettero un gran tempo , che lafciarono i Fio-

rentini ftare , e fero triegua . Rotta la trie-

gua negli anni di Grido mcliv. fi partì di Fi-

renze lo efercito , ed andò a Monte di Cro-

ce, ed ivi fecero ftanza, e a dì io. di Giu-
gno lo prefero , e disfecero da' fondamenti

.

Lo Conte poi in procedo di tempo vendè
al Vefcovo di Firenze fue ragioni con licen-

zia de' Fiorentini

.

Come i Pratejt colla gente de" Fiorentini furono

[confitti da Pijioiefi appiè di Carmignano .

Rubrica 44.

Firenze qued' anno non parve bene av-

venturata di guerra. Era quidione tra i

Pratefi, e i Pidolefi; di che i Pratefi richie-

fono i Fiorentini , che a loro portaflbno gen-

te, e cavalcarono a Carmignano. Come ufci-

ti furono del loro contado , intrato fu quel

di Carmignano , furono fconfitti i Pratefi ; e

lafciarvi più fanti i Fiorentini , che i Pratefi ;

e ciò fu negli anni di Crido mcliv. dì 15. di

Settembre

.

(7(?-
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Coìne i Fiorentini fconjìfsono gli Aretini , perche

furono contro loro col Conte Gaido,Kuh,^$,

I
Fiorentini ricordandofi , che gli Aretini
erano fenza ragione flati contra loro coi

Conte Guido a fconfiggergli a Monte di Cro-
ce , come nella Rub. 43. di quefta faccia è fatta

menzione, fi difpofero farne vendette, ed ufci-

rono di Firenze negli anni di Crifto mclxx.
a' dì 20. d'Ottobre, e andarono ad Arezzo,
Gli Aretini fi feciono loro incontro nel luo-

go ed ivi combatterono , e furono
fconfitti a' dì ... . di Novembre detto anno

.

I Fiorentini , fatta la vendetta , vollero pace
con loro , ed ebberla, e promillèro, eflère ami-

ci , e fenza alcun prezzo renderono 1 lor pri-

gioni, e così tornarono con vittoria.

Coinè Ji cominciò guerra tra i Sanejt, e Firenze,

ed il perche y e come furono fconfitti i Sanefi.
Rubrica 4(5.

I
Fiorentini fentendofi gravati della fconfit-

ta del Conte Guido, nella quale i Sanefi

furono, ed ancora perchè infieme aveano
quiflione di certi caftelli, e voleano occupare
de' vicini loro ; di che eflendo i Sanefi a fedio

a Montepulciano , ed era già quafi che per
perderfi per iftretta di vettuvaglia j i Fioren-

ti-
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tini a richiefta de' Montepulclanefi fi mofle-

re , e andarono a foccorrergli , e fornirono

Montepulciano , ed oltracciò fconfiflero i Sa-

neli . Perlochè fentendo i Sanefi , loro fi fe-

cero incontro a Afciano , e quivi V uno ode >

e r altro s' abboccarono a' dì del mefe di

Giugno negli anni di Crifto mclxxiv. ove molti

Sanefi furono morti, e preli.

Co7?2e in qnefto anno s^ apprefe due fuochi in

Firenze , e gran dannofecero . P-ub. 47.

IN Firenze il dì ... . del mefe ,

^'^ anni

di Grillo MCLxxvii. per uno fante , che ri-

mafe ad una bottega di pettinagnolo , appiè di

Santo Stefano al Ponte vecchio , s' accefe il

fuoco, ed arfe, e fece sì gran danno di bot-

teghe, e di e afe, che non rimafe cafa iniino

'^in Mercato vecchio. Nel detto anno, e mefe
fi rapprefe il fuoco da capo in S. Martino,
e prefe oltre da Santo Andrea , e andonne
oltre infino a S. Miniato tra le torri, per l'al-

tro verfo infino alla chiefa del Duomo , eoa
grandifilmo danno di mercanzia, e di cafe;e

di bottedie.

N
Coìne cadde il Ponte vecchio . Rub. 48.

Egli anni di Crifto mclxxvii. d' Ottobre

a' dì 28. fu gran pioggia, di che per la

Piog-

(i) Cioè A' dì 5. d' Agoflo , fecondo il Vili. /. S- e. 7
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pioggia i fiumi miflèro in groflb per tal ìtio-

do Arno , che ruppe una pila del Ponte vec-

chio, la feconda. Cadde il Ponte tutto, e
andò via

.

Ca??^^ da prima fi comincio in Firenze qtùflione ^

e guerra Cittadinefca . Rub. 49.

TRoviamo , che negli aji. di Crifto mclxxvil

del mele di Marzo, (che in quello {èm-

pre fi faceano i Confoli , e li Sanatori , ) gli

Uberti quafi fempre, perchè erano pure i più

poflbnti , li voleano a lor modo ogni volta

.

X>L che non avendogli a quefta volta , ed al-

tre famiglie di nobili, e di populari fi prefero

la contradla parte , ^d ultimamente non vo-

lendo gli eletti gli Uberti, gli altri diceano,

che collo ufato decreto erano formati, ed in-

tendeano , eh' e' fuflbro . Vennero all' arme , e

quivi fi diede , e tolfe per più dì , e per più

volte . Ultimamente s' ottenne quel Confola-

to , e gli Uberti penfarono avere a quella

volta la pugna perduta , e dubitarono ogni

volta, loro farebbe così;.e gli altri penfarono,

che coftoro moverebbero ogni volta lite, o
penferebbono per innanzi provvederfi di ve-

nire alla loro. Provvidero in quello modo,
che certe famiglie fi teneflèro con altri da
canto, e pr-ovvedeflèro lor torri, e ad aiferra-

gliare la terra in lor vicinanza , che avea in

- Tom. VII, E quel
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quel tempo molte torri . Gli Uberti del trat-

to avveduti feciono lo fimilc , e per ifdegno

cominciarono zuffe , e ballarono più tempi ;

ma pure i Confoli fletterò nel modo ufato,

e nuova legge non fi fece per gli Uberti , e

rifletterò . In, capo di quattro anni concorda-

ronfi infieme.

C'07ne in Firenze fu gran caro , e F ofte andò allo

caftello di Monte GrofsoU Ì7i Chiami . Rub. 50.

NEgli anni di Criflo mclxxxii. di Gennaio

,

valfe lo ftaio del grano > recando a fio-

Ani , un terzo di fiorino , che fu a quel tem-

po una grandilTima meraviglia ; e per quefta

cagione di Maremma aveano provveduto gra-

no i Fiorentini, e del contado d' Arezzo . Per-

chè convenia , quel d' Arezzo venifle quafi di

furto del caftello di Monte Groflbli di Chian-

ti , ufcì una brigata , e tolfene bene cinquanta

fome . Il romore andò a Firenze ; apparec-

diiofli Tofte, andonne, e prefe il caftello.

Comey e perchè i Fiorentini tolfero il cafflello'

di Fogna. ^'^ Rub. 51.

AVea in Valdelfa certi nobili , i quali fi

chiamavano quegli di Fogna , ed aveano

un lor caftello, che Fogna avea nome, in Val-

det-

(i) Vili. /. 5. e. IO. in alcune edizioni , Spogna

.



LIBRO PRIMO. 67

delfa , e cominciarono a far danno a' viandan-

ti , che non pagavano il paflaggio . I Fioren-

tini fi dolfono di ciò, e cominciarono a vo-

lere , che ubbidiffero a Firenze ; di che non
vollero , L' ofte v'andò , ed ultimamente l'eb-

bero , e preferlo a' dì del mefe di Giu-
gno MCLXXXIV/'^

Come lo Imferadore tolfe al Comune di Firenze

il Contado, Rub. 52.

NEgli anni di Grido mclxxxvi. ^'^
il fecondo

dì d' Agollo lo Imperadore Federigo ri-

conciliato col Papa y pafsò oltra mare \ ma ca-

pitato a Firenze m quello dì, e ricevuto gra-

ziofamente, i nobili, che aveano le caftella

di fuori , fi dolfero di quello , che i Fiorentini

faceano loro, e che ogni dì loro faceano ofte,

e toglieano loro le loro caftella . Di che lo

Imperadore allora ruppe fede a' Fiorentini , e
non lafciò loro fuori delle mura niuna giù-

rifdizione ; non però renderono le caftella

.

Come y e perchè lo Imperadore rendefse la

giurifdiztone • d Fiorentini . Rub. 5 3

.

ADdivenne , che eflendo negli anni di Crl-

fto MCLxxxviii. di Settembre arrivato in

E 2 Fi-

(l) Gusd. MCLXXXIJT.

(i)Vill. l. $, e. II. II 54. Ammirato, iiSjr.
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Firenze V Arcivefcovo di Ravenna a predica-

re la Crociata ; di che fi conimoilè molta

gente di Firenze a piede, ed a cavallo, ed

il dì di S. Maria di iiebbraio del detto anno

,

aflèmbrati fui Rifredi preiiò al Muniftero del-

le Donne di Santo Donato dell' Ordine di Ce-

llello , mollerò nel nome di Dio , e andarono

in Dammiata . Si pofero a campo , ed i primi

,

che entrarono dentro, furono i Fiorentini ; di

che lo Imperadore per quello rendè la giu-

rifdizione del Contado a' Fiorentini intorno

intorno a io. miglia con quella -podeftà nel

contado , che aveano nella città .

CQ77W il braccio di S. Filippo Afofiok venne

in Firenze . Rub. 54.

UNo MefTere ....... Monaco ^'Mi Firen-

ze , Patriarca di Gerufalem , trattato un
parentado d' una nipote di Manovello Impe-

radore di Goftantinopoli à un Guido di Li-

lignano Re di Gerufalem ; la qua! dònna avea

nome Madonna Ifabella , e infra' fuoi gioielli

avea il braccio di S. Filippo Appollblo ; il Pa-

triarca penfando , eh' egli era di Firenze , tan-

to fece , che la Reina gliel donò , e mandoUo
a Firenze , e giuhfe negli anni di Crifto mcxc.

a' dì .... del mefe
Co-

(i) Monaco è il nome proprio. V. Ammirato liù» i.

fiag 62.
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Cojììe ì Fiorentini comperarono Monte GrofsoU

di Valdelja, Rub, 55.

IN Firenze fi {qcc una legge , per la quale

chàunque voleflè vendere al Comune fue

cartella, le vendefle , nonoftantechè il Comune
per forza V avelie prefe , e infra quelle com-
perarono lo cartello di Monte Groflòli ; e ciò

fu negli anni di Crifto mcxcvii. del mefe di

Febbraio

,

Come il Cafiello di Frondigìiano fu disfatto

dd Fiorentini , e perche , Rub. 5^.

UN cartello. Io quale fi chiamava Frondi-

gliano ribellato , facea guerra

a' Fiorentini \ di che ufcirono a campo il dì

primo d' Aprile , e preferlo , e disfecerlo in-

fino ne' fojulamenti F anno medefimo ; ciò fu

a' dì zo. di Giugno mcxcix.

Come i Fiorentini andarono a campo a Semifonte ,

ed a Cmìhiata : ebbergìi , e disfecergìi infino

a' fondamenti . Rub. 57.

NEI detto anno andarono i Fiorentini a

fedio al cafiello di Simifonte, e fletter-

vi anni tre, e poi lo prefero , e disfecerlo.

In quefto medefimo anno feciono il fimile del

E 3 ca-
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caftello di Combiati : i quali caftelli fecero

legge, che fofle pena dell'avere, e della per-

fona a chi li faceflè rifare, chi vi lavoralTe,

o edificaflè niente ; e ciò fu fatto negli anni

di Crifto Mccii. del mefe di Settembre a' di 5.

Come i Fiorentini edificarono il caftello di

Montehipo , e perche , Rub. 5 8.

AVea in Valdarno certi Conti, li quali 11

chiamavano li Conti di Capraia ,
^'^ e il

Comune di Firenze , come addietro appare , o

per amore, o per forza voleano, che i loro

vicini , cui effi poteano fopraftare , ubbidiffero

;

di che non ubbidendo puofero il caftello di

Montelupo dirimpetto a Capraia per battifolle

,

neo-li anni di Crifto mcciii. del mefe di Ma^sio

.

'DC5

Collie i Fiorentini co772perarono Montemurk
da' Conti Guidi . Rub. 59.

PEr la legge fatta addietro , RuK $^. i Fio-

rentini di volontà de' Conti Guidi com-

perarono Montemurlo, e la cagione , che ciò

fti, che venderono, fu,^ perchè i Piftolefi no-

iavano loro i lor campi ; e ciò fu negli anni

di Crifto Mccvii. ^^^ Coftò a' Fiorentini cinque-

mila novecento ottantafei fiorini.

Co^

(i) Supplito dal Vili. f.$. e. 30.

(2) Vili. / 5. f. 30. 031. fecondo le varie edizioni,

pone propriamente la compra nel i2op. Nel 1207. nelle

buoae edizigni, e nel noftro gctimo MS. che fi con-

fcr-
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Come in Firenze fi ti'ovò da friina uficiale

un Rettore foreftiere , Rub. 60.

COme fu fempre nelle città , che de' difTo-

luti , ed ingiuriofi vi fono , e gli uficiali

volubili ; così nella citta di Firenze ancora

n' ebbe j e volellè Iddio , non ne aveilè più

oggi , che mai , in Firenze ; faccendofi aflài

malefizj . I Confoli non fapeano ilare coli' ani-

mo forte alla giuilizia corporale , ma a pre-

ghiera , o a mifericordia s' arrendevano ; di

che la iuftizia mancava , Ordinoffi d' eleggej-e

un Rettore forefliere , il quale aveiTè a tenere

ragione , e iuftizja in civile , e criminale , ed
il governo della città rxmanelfe a' Confoli, e

Sanatori, come inhno a quefto dì faceano^e

con famiglia , e balia ; e ciò fu , il primo per

un anno , un gentile uomo, Gualfr-edi ^'Ma Me-
lano j e ciò fu negli anni di Crifto mccto,

E 4 Come

ferva nella Libreria del Convento detto di S. Paolino,
avanti quefta vendita f! legge , che i Fiorentini fecion»
fare pace tra' Piftorejì, e' Conti Guidi. E quindi im-
mediatamente : Ma poi non potendofi i Conti difendere
da* Piflorefi^ che aveano prefo a loro il Montale ^ e a
loro era troppo fuori di manOy fi lo venderono al Co-
mune di Firenze ff, cinquemila , che al tempo d' oggi
farebbono fiorini d' oro y e quefta compera fue nel i 2op.

(i) Vili. /. 5:. e. 5r. o ^-z.Cualfredotto , & Gualterotto ,

fecondo le varie edizioui.
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Come i Fiorentini combatterono co^ Sanejì , efeon^

fifsero y ep'efono il caftello di Montalto . Rub. 6 1

.

COme addietro fu fatta menzione della pa-

ce , fecero i Fiorentini con gltSanefi, per

la fconfitta d' Afciano , nella qual pace fu, non
doveflero far più guerra a Montepulciano , né

a Monte Alcino ; di che ruppero i patti , che

vi andarono ; di che i Fiorentini andarono
cffi ad ofte a Monte Alto . I Sanefi fentito

ciò , ufcirono fuori , e furono fconfitti , e fli-

ronne molti morti , e prefi , e a novero ne
vennero in Firenze, fenza i trafugati, 133 1.

e quello fu negli anni di Crifto mccvii.

Come i Fiorentini feciono o/le a! Sanefiy e come

fecio7ìQ face infieme, Rub. 62.

COme la primavera venne , i Frorentlni ufci-

rono di fuori addoflb a' Sanefi , ed aflè-

diarono Rigomagno , e disfecerlo , e fcorfono

il contado di Siena intorno alla città . I Sa-

ncii veggendo loro sforzo , richiefono pace , e

quivi promiflero , e quétarono Montepulciano

,

e Monte Alcino, e fatta la pace i Fiorentini

tornarono; e quello fu negU an.ni di Grido
Mccyiii. del mele di

FINE DEL LIBRO. PRIMO

.

LI^
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LIBRO SECONDO.
DALLA PRIMA DIVISIONE DE' GUELFI,

E GHIBELLINI SINO AGLI ANNI IzSz.

Come da prima furono in Firenze parte Guelfa ,

e Ghibellina, Rubrica 63.

NElla Magna , li dice, avea due nobili

uomini , ed aveano quiftione , ed erano

vicini , con due caftella ; V uno fi chia-

mava Guelfo, e l'altro Ghibellino; cioè, fe-

condochè aravano; e così fi tenne in Italia,

che per le guerre della Chiefa allo Imperio,

quella parte della Magna, a cui s'appoggiava

io Imperio , e lo Imperio dava favore , era la

parte di Ghibellino , e quello , che per difpet-

to dello Imperadore atava la parte contro , e

dava favore , era Guelfo : ficchè per le diflèn-

fiont dello Imperio , e della Chiefa , quegli di

Guelfo furono i fautori della Chiefa ; di che
dipendè poi fempre, che chi aiutava lo Im-
perio era detto Ghibellino, e chi aiutava la

Chiefa era detta Guelfo . Addivenne , che 1

Fiorentini comecché foflero uomini d' Impe-

rio, pure er^Ao cattolici, e fignoreggiavana
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la Chiefa, cioè il popolo, (erano con loro

molti nobili,) e gli altri difendeano lo Impe-
rio ; di che per maladizione in Firenze li dilTe

queflo nome ; Parte Guelfa , e Ghibellina ; la

quale l'ha fatta affliggere gran tempo, che

piaccia a Dio porvi rimedio . Ora per narra-

re alquanti delle famiglie Guelfe , e Ghibelli-

ne di Firenze, de' più notabili faremo me-
moria \ e quafi tutte le famiglie , che teneano

Ghibellina parte , cioè con Imperio , erano

nobili del contado , perchè teneano feudo

,

o caftella dallo Imperio. Furono le famigUe

?wW/ ^'^ Guelfe quefte ; cioè, Nerli, Giaco-

pi, Frefcobaldi, Azzi , Bagneii , Guidalotti

,

Sacchetti, Pulci, Manieri, Gherardini, Fora-

bofchi , Clìiermonteli , Compiombefi , Lucar-

defi, Guidalotti , Cavalcanti , Scali, Gualterot-

ti , Giandonati , Importuni , Gianfigliazzi , Bo-

naiuti, Spini, Tornaquinci, Bollichi, Vec-
chietti, Arrigucci, Toiinghi, Sizj, Agli, Vif-

domini. Pazzi, Adim ari ,
quegli della Bella,

Tedaldi . Quelli furono nobiU della città ; ed

altre famiglie di popolani Guelfi , e di pura

parte di Chiefa. I Ghibellini furono quelli

nobili; cioè, Mannelli, i Conti di Gangalan-

di , e Ubriachi, Uberti, Fifanti, Malefpini,

Amidei , Volognaneli , Buondalmcnti , Scolari

,

Guidi , Galli , Cappiardi , Lamberti , Tofchi

,

Pai-

(i) Supplito, per mancanza dell* originale . Magi,
legge così ; Furono dì nome Guelfo quejle , ec.
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Palmieri, Soldanieri , Cipriani , Amieri, Pi-

gli , Migliorelli , Agolanti , Brunellefchi , Ba-

rucci , quegli da Caftiglione , e da Cercina /^^

Caponfacchi, Tedaldini, Caligai, Abati, Li-

fei ;
^-^ e molti furono de' popolani d' orrevoli

genti , e bene imparentati , e furono co i Ghi-
bellini . Ma a voler dire la verità , tutti gene-

ralmente , falvo alcuni , erano Guelfi , ed ama-
tori della Chiefa fempre ; e come fi vedrà in-

nanzi , ogni volta il popolo tenea co' Guel-

fi , e colla Chiefa , e i Ghibellini feguirono

malvolentieri, fé non a forza; i quali quando
reflero, li gravavano

, perchè teneano co' Guel-

fi . E qui porremo fine a narrare de' Guelfi

,

e Ghibellini.

Come fi divlfono gli animi di più cittadini , e fa-

fniglie fie/la città di Firenze per la ?7wrte di

tm Cavaliere ^ chiamato Bartolommeo, della fa-
miglia de' Bondalmonti . Rub. 64.

AVea nella famiglia de' Buondalmonti , cioè

di quella famiglia de' nobili del contado,

della quale facemmo menzione addietro , di

cui fu disfatto il lor caftello , uno Cavaliere

gio-

(i) Guad. da CorJtf$o

,

(2) Tra' Guelfi qui fi leggono di più , che non nel
Villani, /, $. f. 38. le famiglie Azzi , Guidalotti ^ Bo-
naiuti , ( che è quella dell' Autore ) e Spini . Ma vi fono
ài meno Bardi , Mozzi , da Quona , Buondelmonti , f che

non
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giovane , ed altiero , molto bello , ed aflai or-

revole , il quale avea promeffo di torre per

moglie , e giuratala , all' ufanza di Firenze , una
figliuola di ..... . degli Amidei, d' un' altra

famiglia di nobili cittadini di Firenze; e ca-

valcando per la città , il dì della^ Domenica
dello Ulivo , e paifando da cafa Cerchi , e

fcendendo giù da cala Donati , una moglie

• de' Donati il levò , e diiTegli :

Mefièr Buondelmonte , bene mi rincrefce , che

confiderata la vofìra virtù, e quella della don-

na, che voi avete prefa, ella non fi confà

né per bellezza , nò per nazione , né per virtù

alla voftra perfona ; ed io affai ho afpettato,

e quando io credetti congiugnere con voi

parentado , quale fi foffe la cagione , non da

me, ma da voi rimafe , che la mia figliuola,

la quale io T ho a più difdetta , ferbandola a

voi , voi r avete lafciata , ed eccola qui , e

vedete , per un poco d' avarizia , di donna ^ cui

voi avete cambiato . Il Cavaliere vergognane

dofi , eh' era vero ciò , che la donna dicea

,

poi vedendofi innanzi cosi bella donna, fi fu

ivi

non folamente e' furono anche tra' Guelfi , ma furono

an2Ì capo di parte , come nota bene il detto Villani in

quel luogo , e come fi dice anche qui apprelTo nella

Rubr. feauente , ) Boftichi , Vecchietti , Tojinghi , -^f{-
gucci. Donati, Ardinghi , e C<?rf^i . Tra' Ghibellini il

ncftro Storico pone di ^ììiì Palmieri y ed il Vili gì* /a-

fangati , i Paiermitfi , ed i Giuochi, che non fono da

lui nominaci.
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Ivi in concordia colla donna , della quale poi

il dì fuflèguente fposò . Sentito quello i pa-

renti, e gli amici della ^nV/z/^/'^fdegnati della

vergogna ricevuta , fi diliberarono di ciò fare

alta vendetta , e richiefero uomini , parenti

,

ed amici , li quali foflero all' offefa vendicare

,

e pare , che li principali delle fchiatte af-

fentirono pure alla faccenda . Furono uomini

di leggier fatto , e gagliardi ; ed ellèndo il dì

della Pafqua di Rifurreflb negli anni di Cri-

fto Mccxv. del mefe d' Aprile , vegnendo Mef-
fer Buondelmonte predetto da cafa fua, il

quale allora flava a cafa i Buondelmonti in

Montebuoni, ma egli (lava a S. Felice, a ca-

vallo fu per Io Ponte vecchio , in cafa gli Ami-
dei da Santo Stefano erano raunati Lamber-

tuccio degli x\midei , il Mofca de' Lamberti /-^

Odorigo ^'^^ Sifanti , ed uno degli Centi da Gan-
galandi ; e qui praticarono infieme , e v' era

chi ragionava di dargli dimolte mazzate, e

chi di dargli un fregio di coltello nel vifo,

e chi di tirarlo da cavallo, e flrafcinarlo per

lo fango , e chi di ucciderlo . Stando in quefto

ragionamento , il Cavaliere venne . Diffe il

Mo-

(i) Supplito per mancanza dell'Originale.

(2) MS. dsgli Uberti ; ma corretto bene d* altra mano

,

de' LatJiherti'-, Q così appreflb

.

(3) Lionardo Aretino , lib, a. Oddo d' Arrigo Sifanti ;

e quivi può vederfi quefto medefimo fatto narrato mi-
n-utamente con poche? diverfità .
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Mofca de' Lamberti : Cominciamo a fare , che

poi cofa fatta capo ha . AlTalirono il Cavalie-

re , e tiraronlo da cavallo , ed in quefto le

cofe fi rifcaldarono : la gente trafie , il romo-
re fi levò ; di che tratte V armi , T uno gli

die , r altro il feguì , ed in fine gli fu fegata

la gola. Di quefto fu il romore grande , pe-

rocché le famiglie di coftoro , che v' erano fi

ritrafièro alle cafe ; perocché , come detto è

addietro , Rub. 60. per la elezione de' Confoli

le famiglie de' nobili voleano chi uno , e chi

un'altro, di che la città era affai divifa , e

fpezialmente tra i nobili , e tra famighe 1' una
coli' altra , e i cittadini appoggiavano chi uno

,

e chi un altro. Di che per quello, e per la

dlvifione de' Guelfi , e Ghibellini , che detto

è addietro , nella Rub. 6 3 . palliata , aiutò que-

fto pigliar parte, e dove i Buondalmonti era-

no di parte d' Imperio , tornarono allora alla

parte di Chiefa, e dove erano Ghibellini, e

con gli Ghibellini, tornarono Guelfi, e fe-

cerfene fegno, e per innanzi ne faceano più

che poteano . -

Come in Fir€7tze fi comincio il Fonte alla Carraia.

Rubrica 65.

NEI detto tempo fi era Firenze si popola-

ta di gente , che era gran fatica a chi

era nel fefto di S. Brancazio , ed avea anda-

/ re
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re nel fedo d'Oltrarno a cafa Frefcobaldi , e

andare al Ponte vecchio > quando era di ver-

no ; la fiate , perchè le barchette li paflavano,

non era così fatica . Ordinoflì un ponte , il

quale fi chiamò il ponte alla Carraia, e pe-

noffi anni due a fare di pietre tutto , e chia-

moffi allora il Ponte nuovo , e quello da S. Ste-

fano fi chiamò il Ponte vecchio, fatto quel-

lo , perocché V uno era nuovo , e V altro vec-

chio : e ciò fu negli anni di Grido mccxx. che
fu compiuto, e fu del meie^' Agofto com-
piuto •

Co??2e , e perchè cominciò la guerra tra ì Pifani

,

e i Fiorentini . Rub. 66.

SOno varie oppenioni , come fi cominciafle

guerra tra' Pifani , e' Fiorentini , e chi il

pone in un modo, e chi in un altro . Gio-
vanni Villani^'^ pone, che eflendo a Roma co-

ronato Imperadore Federigo II. di Savoia gli

anni di Crifto Mccxx. a' dì 22. di Novembre
il dì di S. Gecllia, tutte le Imbafciate, e di

Firenze , e di Comuni , e di Signori, vi furono

,

chi con gente d' aripe all'ai , e chi con poca

.

Furonvi i Pifani ; di che invitati a mangiare

i Fiorentini da uno graiide Signore Cardinale,

cìf era Romano ,
^-^ uno Imbafciadore di Firenze

chie-

(1) Uh. 6. e, 2.

(2) Così fupplirp colle parole del Villani , luogo cJf.

per la mancanza dell' Originale

.
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chiefe un cane al Cardinale . L' altro dì invitati

i Pifani, uno Imbafciatore di Fifa chiefe il det-

to cane . 11 Cardinale non ebbe cura della pri-

ma promeflà , e impromiflelo ancora a coftui ;

di che il Fiorentino mandò per eflb, ed eb-

belo. Il Fifano mandò per eflb: il Cardinale

r avea dato al Fiorentino ; di che trovatili

per la via , il Fifano volea il cane ; il Fioren-

tino r avea legittimamente , non lo die : di

parole in parole furono a' fatti • i Fifani fe-

cicno villania a quegli da Firenze ; quegli da

Firenze feciono poi a quegli da Fifa ; di che

nacque tra' Fiorentini , e' Pifani quiftione , ed

arredarono la mercanzia de' Fiorentini , eh' era

a Fifa ; perocché i Fiorentini erano grandi

mercatanti, e facevano venire per navilj di

Pifani ogni lor mercanzia, perocché erano in

quel tempo i Pifani fignori del mare , come
fono oggi i Genovefi . I Fiorentini fi dolfero

più volte col Comune ; in effetto mandarono
a sfidare il Comune di Fifa , e non ebbero

altra rifpofta , fé non che fi farebbono incon-

tro . Quello fu negli anni di Crifto ìMccxv.

Come i Fiorentini andarono a afsedio al caftello di

Mortennana degli Squarcialupi, Rub. 67,

Ome detto è , i Fiorentini s' allargavano

_ I volentieri . Avea nel contado un.a fami-

glia, li quali fi chiamavano gli Squareialupi,

e
no-
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nobili, ed aveano lor fortezze, ed abitavano

bene , benché non voleflero ubbidire a' Fio-

rentini . I Fiorentini ufcirono ad ofte , e di-

sfecero lo Cailello ; era pollo in luogo detto

Mortennana . Ciò fu gii anni di Grido mccxx,

del mefe di

Co?ne fu una battaglia tra^ Fiorentini , e* Fifani

al caftdlo del Bufco . Rub. (58.

COme è detto , i Fiorentini non foftennero

la ingiuria ; ma feciono condutta di gen-

te d' arme per ire a Fifa . I Pifani il feppero ,

e feciono loro sforzo , e fecionfì loro incon-

tro infino a Cailel del Bofco , eh' è nel con-

tado di Fifa , fuor di Fifa xvi. miglia . Quivi
fu grande , ed afpra battaglia : alla perfine i

Fiorentini vinfero , e prefi vennero a Firen-

ze de' Fifani 1246. annoverati. Ciò fu negli

anni di Crifto mccxxii. a' dì zv. del mefe di

Lucilio.

Cowe i Fiorentini afsediarono Fegghine , e fecivno
'

il borgo ddr Ancifa . Rub. 6p.

I
L cartello di Fegghine ^'^ fentendo i Pifani

aver guerra co' Fiorentini , ( effi erano quali

d' animo Ghibellino;) fi ribellarono da' Fioren-

tini ; di che il Comune di Firenze v' andò ad
Tom, VII F ofte.

(i) MS. Guad. // borgo d.-ir Ancifa .Errcrc ,
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òfte . Il caftello era forte , e bene guernito di

vettovaglie , e ricco d' avere j e di pertbne
;

perciò non li poieà così avere , Ma i Fioren-

tini feciono quel borgo dell' Ancifa Ibpra

r acqua d' Arno , in quel luogo forte , è nriiflèr-

vi gente , che li guerréggiaflero , e fteccaron-

lo . Quello fu negli annidi Grillo mccxxi11/ '^

del mefé ......... quando v' andò ad ofte

.

Stettervi .......

CG7ne i Fiorentini fecero ofle a Pilloia , e gmda-
gnorom Carmignano , ciò' è nel mezzo del

cammino, Rub. 70.

IPiftole(i erano male In concordia co' Fio-

rentini per r acquifto di Montemurlo , e

per altre cofe , che il Comune favoreggiava

i Conti Guidi . Di che ì Fiorentini cavalca-

rono ad olle a Piftoia , e infino he' borghi ;

ciò, che fuori delle mura era, guaflarono , e

i borghi, ed alte torri abbatterono; poi eb-

bero il caftello di Carmignano , e disfecero 1

il caiTefo , e la torre, eh' era fui caflero
;

che v' era due braccia , che facieilo le fiche a

Firenze. Diceli, che quelle fiche fi puofero,

perchè

Quefto fu negli anni di Crifto mccxxviil

Co-

(i) Vili. /. C. e. 4, in alcune edizioni , mccxxii.

I
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Collie y e perchè i Fiorentini andarono a ofte

d Sanefi . Rub. 71.

NEgli anni di Criflo mccxxix. di Settem-

bre i Fiorentini fentendo , che i Saneil

erano ad ofte a Montepulciano contra i patti

della pace , fi ufcirono a campo , e andaron-

ne guaftando infino ad Aiciano ciò , che tro-

varono nel contado di Siena , e tenitorio per

Chianti , e combatterono un loro caftello , che

fi chiamò Querciagroflà , e prelerlo, e abbat-

teronlo , eh' era preflo a Siena a iv. miglia/'^

Come i Fiorentini rifanno ofte a' Sanefiy e del

Carroccio . Rub. 72.

Dipoi i Fiorentini V anno feguente ufi:iro-

no di fuori ad ofte a' Sanefi , negli anni

di Crifto Mccxxx. a' dì 21. di Maggio , e gua-

ftando tanto , s quanto innanzi lor (i parava,

ora paflarono infino di là da Siena a S. Qui-

rico a Rofenna , e disfecero il Bagno a Vi-

gnone de' Sanefi , e non baftò ; che eifi pafla-

rono in Valdorcia , e andarono addoflò a Pe-

rugini; imperocché aveano dato favore a' Sa-

nefi contra la pace de' Fiorentini ; e puoferfi

fui loro terreno . Di che mandarono i Peru-

F 2 gi-

(i)IIVilI. 7. ^. r. 6. ha qualche varietà . V. appreflb,

Rub. 75. ove la prcfa di Querciagroflà fi ripone al fuo pro-

prio anno*
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gini a Roma per gente : i Fiorentini fi par^

tirono da campo , e tornarono da Siena , e

disfecero circa xix. ^'^ fortezze , infra le quali

ebbe cade Ila , e per vergogna de' Sane fi ta-

gliarono il Pino da Monte Celelle , e puoierli

a campo preflb a Siena, e ruppero il ferra-

glio della via e combatterono Y an-

tiporto del borgo e per gli bor-

ghi entrarono , e prefero uomini , e fanciulli

,

e femmine : le femmine lafciarono andare :

li prefi furono mcccxi. ^~^ a novero . E nota

,

clie per tutto quello cammino menarono il

carroccio . Il carroccio fi era V arme di Fie-

fole , e di Firenze , la quale fi e uno ften-

dardo bianco , e roffo , il quale è ancora in

S. Ioanni , e metteaii in fu un carro di quat-

tro ruote tutto vermiglio , e tiravanlo buoi

coperti vermigli , e quello che tirava i buoi

era coperto di vermiglio, e non avea altro

falario, ch'era franco, ed avea parte fua dop-

pia della preda: avea due graitdi antenne in

fui carro , e lo ilendardo nel mezzo vento-

lava, e traevafi di S. Giovanni xxx. dì innan-

zi s' ufciife ad olle , e ponevafi in Mercato

nuovo , e quivi accomandato per gli nobili

Fiorentini al popolo , che '1 guardaflèro ; e

fuvvi era pofta una campana, che fi chiama-

mava la Martinella , e fonava dì , e notte

,

folo

(i) Vili. luogo cit. fcrive xx.

I2) Vili, ivi : Più di XII, ctntinaia d' uomìtti .
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folo per dare a fentire al nimico , che xxx. dì

innanzi il Tuonava , che contra a lui fi verni-

le , acciocché bene fi potefie difendere . Que-
ito carroccio così tratto s' accomandava a guar-

dia de' più gagliardi del popolo , e bene ar-

mati , e quando l'oPe ufciva fuori, ed egli

andava in mezzo delle fchiere , e con quella

campana fi faceano le guardie del camapo la

notte , e il dì . Quella era una degniti , e triun-

fo del Comune , quando facea olle generale

.

C07126 i F'iGrentini andarono a Capofekoìe in

Valdamhra ; e disjecerlo , Rub. 73.

ERa un Caflello in Valdambra , il quale fi

chiamava Capofelvolc , il quale e preilb

a' conlini d'Arezzo, e facea guerra al conta-

do di Inrenze collo appoggio de' Sanefi , ed i

Saneù erano appoggiati dagli Aretini . Il Co-
mune di tirenz-e v' andò ad ode , e prefelo,

e disfecelo 1' anno di Criilo xMccxxx. ^'^ del me-
fe di

Covie apparve fangue , e carne al fagrificlo dì

Crìjto a Santo Ambrogio di Firenze . Rub. 74.

Esfendo nella Chiefa delle Monache di San-

to Ambruogio di Firenze uno Prete , e

levatofi per dir mciTa la mattina , com.e era

F 3 ufa-

(l) MS. MCCXXIX,
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ufato, acconcio alla meflà , fcoperto , ed isfa-

fciato il calice, elio trovò nel calice il fan-

gue , che parea millura propia fangue , e car-

ne . Di ciò meravigliato il Prete , fubito fu

alle Monache della detta Chiefa colla Ba-
deflà, e mandarono per altri Preti, e vicini,

ed ancora mandarono per lo Vefcovo ; e fu-

bito efaminato il Prete , e trovato femplice
perfona , e di buona vita , comprefero , que-
fto eflere reliquie dell' altro dì , di non ave-

re bene netto, e forbito il calice di vino, o
d'oftia; ed avendo bene efaminato il fatto,

con grandilììma riverenza quefto confervaro-
no in un' ampolla , e con gràndiillma divozio-

ne al popolo fi offere il venerdì fanto , e le

loro felle principali. Quefto addivenne il dì

di S. Firenze, cioè a' dì 30. del mefe di Di-
cembre, negli anni di Crifto mccxxix/'^

Co-

(i) Ricordano Malafpini , e Gio. Villani /. 6. c> 8. ri-

portano quefto mìracolofo fatto all' anno 1230. del quale
fono a vederli Agoftino Coltellini uqW^ {viz Relazione òi
efTo ,fì:ampata in Firenze nell' anno 1^64. e poi altre vol-
te , ed il Cerracchini nella Cronologia de^ Vefcovi dì
Firenze, i quali però vanno corretti con quanto ultima-
mente ne ha fcritto colla fua folica compendiofa , ma
profonda erudizione il noftro immortale Gio. Lami , An^
ticb. Tofcane , Lez. i6.png. 517 efegg. ed il moderno Let-
terato Sig. Dott. Giovacchino Domenico Ceri , fotto no-
me d'Ireneo Cocidogmacchinvio , nella fua Iftoria Filo»

fofico 'Critica di quefto SS. Miracolo, ftampata in Lucca
nel 1767. nella quale con zelo infieme , ed erudizione
non volgare , dà illuftre cfempio alle perfone ancora del

fecole , quanto a tutti debbano e/Tere a cuore certi ar«
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Co?ne i Fiorentini andaro7ìo ad ofie al caflelìo di

Querciagrofsa prefso a Siena a quattro miglia

^

e quello disfecero, Rub. 75.

I
Fiorentini fentendo , che i SanefI aveano

disfatte le mura di Montepulciano , per o-

fte fetta , eh' era in lega co' Fiorentini , i Fio-

rentini andarono ad olle ad un caftello de' Sa-

nefi, cioè Querciagroflà , prelTo a Siena a quat-

tro miglia , e prelerlo , e disfecerlo , e gli

abitanti ne menarono prigioni a Firenze ; e

ciò fu negli anni di Crifto mccxxxii. del

mefe .......

JD' un fuoco , £he fece danno afsai nella città

di Firenze, Rub. yd.

NEUa città di Firenze, negli anni di Crifto

MCCXXXII. affai volte danno facea il fuo-

co , infra le quali volte s' apprefe in Merca-
to vecchio in cafa di Ioanni Caponfacchi , e

certi pigionali di quelle cafe , ed altri v' ar-

fono , in più cafe , circa a xx. tra mafchi , e

femmine .
^'^

\=^ .

F 4 D^ un

gumentì , e fatti , che religione , e pietà riguardano ,

fenza le quali a nulla è buono 1* uomo anche puramen-
te civile. I

(1} Vili. /. 6. e. 10. Tra femmine ^st uomini 9 f f(i^*
ciuUi vintidue*
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D^ un altro ofle , che i Fiorentini feciono

a Sanefi. Rub. 77.

I
Fiorentini feguendo 1' appetito della guer-

ra contra li Sanefi , fi moflèro con gran-

diffima olle, e andarono a Siena, e puofero

più campi , e con trabocchi , e manganelle

vi gittarono dentro alini , e molte brutture

.

Quello fu negli anni di Grillo mccxxxiii. del

mefe /'^

Cmne i Fiorentini tornarono ad ofle a Siena.

Rubrica 78.

ANcora troviamo-, che i Fiorentini fecio^

no ofle a Siena, e menarono il carroc-

cio , e flettervi un. dì , e prefero , e disfe-

cero molte fortezze , e ville arfero aliai , in-

fra le quali fu Afciano , e Orgiale }'^ e bene xx.

cadella murate , fenza le ville ; e quello fu ne-

gli anni di Criflo mccxxxiv.

Come in Firenze un fuoco fu grande , e fece

danno afsai . Rub. 79.

MOlto perfeguitò il danno del fuoco in

Firenze in queflo anno , perocché flan-

do

(i) Forfè a» dì 4, di Luglio . V. Vili. /. <5. e. ri

(a) MS. OvQgila
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do un giovane bicchieraio la notte a fare co-

verta a un fiafco , addormentandoli , la paglia

s' apprefe , arie la cafa , e tante di quelle de i

vicini , che da S. Felice , quafi preilò a S. Fe-

licita , arfe prima , che fpegnere fi potèUè ; e

ciò fu la viha di Natale/'^ negli anni di Cri-

ilo MCCXXXIV.

Come fu face tra' Sanefi, e' Fiorentini .,

Pvubrica 80.

I
Sancii non veggcndo poter durare contro

a' Fiorentini , sì il avvifarono , per non
eilbre disfatti , cercare la pace ; e così fecero

,

con quefli patti : Che rifarebbono le mura di

Montepulciano* alle loro fpefe , e promette-

rebbono , contra loro per niun tempo venire ;

e ilmilmcnte a Monte Alcino rifeciono il dan-

no , e così fu fermo , e i Fiorentini furono

a ciò abili , e renderono loro i pregioni , e

così H pacificarono ; e quello fu negli anni di

Crifto Mccxxxv. del mefe di che era

flato gran guerra ,
^-^ e ferma durata più di fei

anni tra' Fiorentini , e loro ; ed allora finì per

quella volta.

Co-

(i ) Vili. /. 6, e, 1 2. // dt dì Pafqua di Natale . Forfè ,

perchè fu la notte ftefTa , che reca al dì di Natale.
(2) Supplito così probabilmente , per mancanza dell'O-

riginale .
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Come in Firenze ft fece il Fonte Riibaconte , e

lajiricojji la città, Rub. 8i.

Esfendo in Firenze le vie affai brutte , e

per la pianura, in che era Firenze , rite-

nea V acqua , ed il fango , perocché era tutta

terraccia , falvo le quattro vie de' cinque fe-

fli , eh' erano ammattonate , pròvvideii d' al-

laftricare tutta la città ; e perchè era gran fa-

tica a quegU da cafa i Peruzzi , e Santo Piero

Ivlaggiore 1' andare a paflàre T acqua al Ponte

vecchio , fi fece il Ponte Rubaconte ; e così

fu chiamato per uno Podeftà, ch'era in Fi-

renze , che così avea nome ;
^'^ e ciò fu negli

anni di Crifto mccxxxvi.

Copie , ed in che modo furono i Guelfi cacciati di

Firenze la prima volta. Rub, 82,

COme aviamo addietro detto della prima

creazione in Firenze de' Guelfi , e Ghi-

bellini, e loro parti; li quah nomi fono flati

guaftamento della Criftianità , e fpezialmente

è (lata , ed è , e voglia iddio , manchi , in Firen-

ze , comecché ancora non ne veggio fegno ;

fìando tra per le parti , e fette maladette Fi-

renze in tribolazioni , ed ancora aggiunta parte

Guel-

fi) Mefere Ruhaconte da Mitnddla di Milano^
Villani /. ^. e* 27^
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Guelfa, e Ghibellina al flioco di legne tante,

che non è sì grande , che non ve ne avanzi

per fare gran fuoco ogni dì di nuovo ; av-

venne , che lo Imperadore Federigo venne in

diiìènfione con fanta Chiefa , ovvero diciamo

co'Paftori, Federigo fentendofi fcumunicare

,

e privare da Papa Innocenzio, lo quale per

paura s'era ito a Lione fopra il Rodano, per

la forza , che Federigo gli avea fatta , e quali

della Chiefa erano pochi , che la favoreggiaf-

fono ; ma più per parte , e fette prefe d' ufi-

Cj , che per Papa , o Imperadore s' erano gli

animi de' Fiorentini appreli , ed era a tanto

venuto , che il nome delle loro fette in Firen-

ze non era nominato , fé non parte di Chie-

fa , e parte d' Imperio , e che parea , che tut-

ti i Ghibellini fi tenefiero collo Imperadore ,-

e i Guelfi colla Chiefa , Di che per quefta ca-

gione erano i favj di parte d' Imperio riftretti

in S. Piero Scheraggio , e ragunati infieme eb-

bero configlio , che fé la boce li fpandeflè

,

che ili Firenze fi diceflè : Viva la parte della

Chiefa ; e quelli diceflero : Viva quella dello

Imperadore ; non era onore di dire contra la

Chiefa ; ma dire : Viva lo Imperadore , e parte

Ghibellina ; era un nuovo mefcuglio accom-
pagnare di nulla il nome d' Imperio , ma che
lo Imperio s' opponea a' Pallori , e quegli quali

per tutto il mondo , che erano Ghibellini , tc-

neano coir Imperio ; fi diliberò fi dicelTe : Viva
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parte Ghibellina ; e così fi fermò ; e perchè

lo Imperio era loro fignore , prefono 1' arme

dello'inperadore ^'^ ,Q i (guelfi prefero il nome
de' Guelfi . Qui fi fu di grandi battaglie, ed

afpre ; imperocché Buondalmonti , che prima

erano in concordia con gli Uberti a' fatti della

città , e a parte Ghibellina , per la morte di

Meflèr Buondalmonte furono Guelfi, e molto

principali fi feciono,ed in ogni fefio era chi

capo d' una parte , e chi d' un' altra -, e così

tutto '1 dì fi faceano battaglie , e badalucchi

,

e torri con ifteccati , e ferragli armati fi com-

batteano ; che avea Firenze torri aflài . Ma i

Guelfi in quello tempo erano molto abbando-

nati ,
perocché lo Imperadore era in Tofca-

na , e in Sanminiato -del Tedefco , e per voler-

fi atìlcurare mandò per tutta la Tofcana , che

volea per le terre pacificare le parti, e que-

llo facea con malizia
;
perocché fé avefl'e detto

di volere gli fiaggl, che volle. Guelfi, non gli

avrebbe avuti ; ma diiTe di pacificare, e volle

ftaggi Guelfi, e GhibelUni, e così ebbe; e

quando ebbe quegli da Firenze, ritenne i Guel-

fi d' ogni luogo , e lafciò i Ghibellini , e con

loro compuofe , che conciofoiTecofaché i Guelfi

erano fuoi nimici , che s' ingegnafiòno di cac-

ciarli d' ogni terra , ed efiò darebbe loro fuo

favore , quando Y addim.andafìero . Gh ftaggi

furono nobiU , e poflenti ,
perocché s' e^jli gli

avef-

(l) Supplito per difetto dell' Originale

.
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avefle lafciati nella città , quafi tutto il po-

polo avrebbe feguito i Guelfi, conliderando

^

che teneano la parte della Chiefa. Tornati i

Guelfi , che ne lafciò alcuni , e tutti i Ghibel-

lini in Firenze videro eflère abbandonati dallo

Imperadore , e dalla Ghiefa, ch'era quali fcac-

ciata ; e itift i Pallori a Lione l'opra loro dan-

no , penfarfi di tenerli coli' arme , e di provare

loro ventura , ed ogni dì combatteano co' Ghi-

bellini in ogni le ilo . Veggendo i Ghibellini

quali perdere di dì in dì , ricorfero allo Im-

peradore , il quale mandò loro il figliuolo , il

quale avea nome Federigo , come che fuiìè na-

turale , con mille cinquecento cavalieri , e

pedoni cinquecento, i quali entrarono nella

città coir aiuto de' Ghibellini a' dì 3 o. di Gen-
naio, il dì di Domenica, negli anni di Cri-

fto MccxLviii. I GhibelUni fecero capo groilb

a caia gli Uberti , e poca gente rimafe agli

altri felli . Poi cominciarono co' Foreftieri a ire

al fedo di S. Piero i Bagnefi ; e quivi li rup-

pero ; e poi di fe^to in fefto , di dì in dì per

modo , che la mercoledì notte vegnente , cioè

a' dì z. di Febbraio i Guelfi fé ne andarono

chi nel Valdarno di fopra, e chi di lotto.

Come i Ghibellini gitaliarono i beili de' Guelfi,

Rubrica 83.

Ghibelilni rimafero in Firenze , e la città

riformarono , e gli uficj , ed ebbero fem-
pre

^
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pre riguardo ad acconciare sì i Guelfi , che

non tornaflero ; ed i modi furono , prima di

guadare loro i loro beni , cioè le cafe , e le

poflèffioni vendere a buon pregio . Avea di

belli palagi in Firenze con grandi torri, le

quali tutte abbatterono , che furono le grandi

circa XXXVIII. delle quali alcune ne contere-

mo notabili , e 1' altre lafceremo . Avea fuUa

piazza di S. Ioanni fopra le fepolture fui corlb

una torre di braccia cxx. ^'^ che fi chiamava la

torre di Guardamorto , altiffima , e forte . Sti-

marono i Ghibellini , perchè S. Ioanni era la

maeftra chiefa , ed ivi fi ragunavano a quelli

tempi i Guelfi
,
pur parca lor male a disfare

S. Ioanni , e disfare lo voleano , di comporre

con gli maeilri , eh' effi puntellafiero per mo-
do la torre , che cadeffe nella faccia di S. Io-

anni , {limando Giovanni

e quello della Torre vi rimarrà dentro, e

benché non caggia tutta, lo concerà per mo-
do , non vi fi potrà mai (lare dentro . S. Ioan-

ni fa fare quando vuole . Quando la torre

cadde , parve , che la fpingefl^e con quella fua

infegna per modo , che fi ft:efe fulla piazza , e

folo una pietra non ne toccò . L* altra nobile

fortezza fti quella de' Tofinghi in Mercato

vecchio , che fi chiamava il palagio de' To-
finghi, e la torre di cxxx. braccia, ove avea

molto adornamento di marmo , e d' altre bel-

lez-

(i) Supplito col Vili. 1,6. e, 34.
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ìezze , ed era sì nobile > che a uno Imperodo-

re farebbe badato . Ancora per parte , né per

fetta a Firenze non era più neuna cofa disfatta

.

Cmie fi farti il figliuolo dello Imperadore di

Firenze , e lajciovvi Vicario . Rub. 84.

IL dì di S. Maria di Marzo , negli anni di

Crifto MccxLviii. fi partì lo figliuolo dello

Imperadore , ed aflbldò de' Ghibellini di Firen-

ze : lafciò ottocento cavalieri , e cento pedo-

ni , e lafciò Vicario d' Imperio il Conte Gior-

dano di ...... /'^ e tornò allo Imperadore

.

Come i Guelfi Fiorentini , eh'' erano a Montevarchi

fconfifsero i Tedefchi. Rub. 85.

I
Ghibellini mandarono fuori i loro Tede-
fchi , li quali andavano dovunque fentivano

i Guelfi,! quali quelli bene fegnati ftavano in

Valdarno di fotto , e di fopra : gli altri fi {la-

vano per lo contado di Firenze nelle ville

piananlente , e poveramente . Quelli di Mon-
tevarchi ufciti di Firenze , per poter meglio

guerreggiare , flàvano ne' borghi di fiiori ; af-

faliti da' Tedefchi , difeferfi arditamente , ed

ultimamente morti d' una parte , e d' altra , i

Tedefchi furono fconfitti : è ciò fu negli an-

ni di Crifto MccxLix. a' dì 26. d' Aprile

.

Come

(i) Cioè, Conte Giordano Lancia . V. Ammir. /. a.
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Come fu prefa Capraia , ed i Guelfi , che v^ erano

dentro y morti y e graziati, Rub. 8(5.

LO Imperadore non andò a Firenze , quan«

do vi mandò il figliuolo, perocché gli

fu per fuoi Itrolaghi annunziato , che dovea

effer morto in Firenze , e cosi poi morì in

Firenzuola , una città in Puglia , eh' è preflb

a Venofa a viii. miglia , e preflb a Barletta

a XXXII. PatTando preflo a Firenze , intrò di

fuori in un luogo , e fentendo , che in Ca-

praia erano ridotti Guelfi aliai , vi puofe T o-

ile , ed egli andò a Fucecchio ; di che la roba

mancò , ed ultimamente fi ftrinfero a far pat-

ti , i quali aveano a loro onorevoli , e buoni

.

Un Giovanni del Tofco, il quale era calzo-

laio in Mercato vecchio appreffo a' Tofinghi

,

avea per parte Guelfa aliai fatto fecondo la

fua poifibilità , e non potendo fentire de' fat-

ti , perocché non v' era fiato richiefto , fde-

gnato chiamò uno , che gli parve dacciò , e

difle : Va' al Vicario , e di , che non fermi i

patti , che io fo , che qui non ò che man-
giare . I patti non fi fermarono . Cofiui la

notte s' ulcì fuori ; e così convenne , c\i^ per

gente morta s' arrendeflero ; i quali lo Imipe-

radore fece firaziare , e morire per Puglia ,

per mare , e per terra , e a uno Mefièr Ri-

nieri Ghincane de' Buondalmonti fece cavare

g^i
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gli occhi , e lafciolb ; di che per vergogna
ellèndo povero , e cieco entrò in uno Romi-
torio, e quivi miferamente finì fua vita. Que-
lle così fatte cole fono le dote , e le gioie

delie parti ; e certo chi Ila fermo , o in parte

Guelfa , o in Ghibellina , io credo , che fal-

vare non fi poffa . Dio mi perdoni s' io erro

,

e fé dico contro, fia per non detto, e per

ncn ifcritto . E quello fu negli anni di Cri-

Ilo MccxLix. del mefe di Settembre.

Come i Guelfi fcrijfjno a Tedefchì , ed ahri Ghi^

bellini in Figghine , e pre/èrne , e uccifei-^je

ajsai. Rub. 87.

Esfendo lo Vicario dello Imperio a allèdio

a Oftina
,

gli ufciti Gueiii, ciie erano a

Montevarchi , penfarono di foccorrerla ; -idi

che del campo ufcì gente , e venne ne' bor-

ghi di Fegghine ; e qucito faputo da' Guelfi

,

aflàlirono quelli, ch'erano in Fegghine , e quafi

tutti morti , e prefi la notte gli ebbero , e

r afièdio li partì . Fu quello negli anni di Cri-

ilo MCCL. a' dì 21. di Settembre.

Come fu una grande piena , e diluvio d' acqua.

Rubrica 88.

UNa piova cominciò a' dì 17. d'Ottobre
negli anni di Cri:1:o mccl. la qual durò

continua tre dì, e tre notti, comecché tutto

Tom. VII G Ot-
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Ottobre fofle forte piovofo , in la quale pio-'

va , perche queir anno era ilato piovoib, molti

edilicj caddero in quella piena, e molte mo-
lina , e navi ne vennero per Arno ; infra Je

quali cofe cadute , cadde una chieda , eh' era

con uno fpedale fuUa Grieve , ov' e oggi V al-

tro fpedale di Val juia , che va per la itrada

rìi Siena, e morlnvi x. poveri tra maichi, e

femmine collo Spedalingo , e colla moglie

.

Ancora fopra un poggio ivi preflo , cne li

chiamava Monte Auto de' Bonamti, ove è og-

gi S Lorenzo a Certofa , cadde una torre ,

che v' era , e un picciolo procinto , e andonne
la maggior parte infino m Grieve , e mori-

ronvi tre figUuoli di Bonaiuto di Piero Bona-

luti, due femmme , e un mafchio, e una ba-

lia , e la madre de' fancmlli . Cadde in Came-
rata una cala, ove fi tenea taverna, ove mo-
rirono cinque tra mafchi , e femmine ; e ciò

fu in una notte medeiima.

Cor?ie il popolo di Firenze cominciò novità co nobili

,

per gli fopercbj de' nobili . Rub. 89.

ERano gli ufcitl di Firenze di fuori alle

caftella , e molti Guelfi sbanditi di Sie-

na , d' Arezzo , di Fifa , e di pia luoghi s' era-

no accodati con loro, e teneano molti ca-

ftelli, e faceano grande guerra a' Ghibellini

,

ed alla città di Firenze ; e per quella cagione

con-
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convenne a' Ghibellini far denari , e conduce-

re gente a' loro foldi ; di che i buoni uomi-

ni, e mercatanti dolutili della fpefa fi rauna-

rono infieme , e ragionato de' modi , fi crea-

rono ordine di dire ; Viva il popolo ; e così

fecero , ed armarfi . Ed ultimamente li nobi-

li veggendo quello, ancora s' armarono, e fii-

rono a cafa gli U berti , eh' era il bihco della

cittadinanza . Raunato il popolo , ed i nobili

,

andò dalla lievre al coniglio tutto quello dì

,

che fu negli anni di Grido mccl. a' dì 2,0.

d'Ottobre. Gli Uberti, ed i Ghibellini nobili

fentendo ragunato a S. Firenze il popolo, de-

liberarono di percuotere a loro, e temeano ,

fé fi rompano , e aggiunganfi co' Guelfi , noi

fiamo impacciati ; ma vorranno qualche leg-

gerezza , però fieno armati , e fé la vogliano

,

diamola loro . Ed il popolo dicea : Se ftiamo

qui , fono preflb gli Uberti, e' ci romperanno ;

fé ci partiamo , correranno alle cafe noftre

.

Ultimamente n' andarono alla Cniefa de' Frati

Minori, e quivi con folenne guardia, e con
fentire quello, che i nobili faceano, trova-

rono , che ebbono la notte grande paura . La
mattina fé n' andarono al borgo a S. Lorenzo

,

e quivi fecero configlio , ed eleffèro certi uo-
mini capopopoli , ed andarono a cafa del Po-
deilà , e fpuoferlo , ed ogni ordine , e ilatuto

glitolfero. I nobili Ghibellmi, che videro, la

forza non eflere per loro , fl.ettero pazienti . Il

G 2 pò-



100 ISTORIA FIORENTINA

popolo pigliò campo quando vide non avere

contaiio , ed ordmò leggi , e Itatuti , ed al-

tre cofe.

Co?Jie il popolo fece Anziani xii. per fello con >:x.

Gonfaloni , e Capitano di popolo, ilub. 90.

Twl'Egli anni di Grillo xAiccl. a' dì 20. d' Ot-

XN tobre il detto popolo , e dodici Anziani

chiamarono un Capitano di popolo, un Ca-

valiere Lucchefe, il quale avea nome Ruber-

to , eh' era venuto a Firenze per fuoi dana-

ri , che avea avere dal Comune di Firenze

per uno uficio , che avea avuto . Di che co-

nofciuta la fua virtù , incontanente 1' ebbero

li dodici Anziani, e con lui iniieme fatto Ca-

pitano gli fecero fare venti Gonfalonieri , e

venti Gonfaloni , li quali quando iuonaile

Meilère lo Capitano la fua campana tutti alli

gonfaloni traeifero , ciafcuno com' era ordi-

nato , cai ali uno gonfalone , e chi all' altro , e

poi così armati andafiero al Gonfaloniere^'^ a

le^Tuire il Capitano del popolo . Oltracciò elef-

fero trentafei Coniìglieri degli dodici Anzia-

ni, fei per ogni fefto ; e fatto ciò fecero una

infegna, all' arnie di ^^^ croce rofsa in canipo bian-

co , la quale aveflè a tenere il Capitano del

popolo . 1 quali venti Gonfalonieri fi chiamaro-

no

(i) Gad. col Gonfalone .

(2) Supplito col Vili. /. 6. (T. 40.
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no i Gonfalonieri di compagnia . I primi do-

dici Anziani furono cueiUi cioè ^'^

G 3
Le-

(3) I nomi di quefti primi Anziani, che qui man-

cano, poiTono lupplirfi pf^r noi da un Codice xMS. fe-

gnato A. che n conferva in quefta noftra Libreria di

S\ Paciinor'e contiene varie ricordanze , ed atti pub-

blici , cavati autenticamente per lo più dall' Archivio

disile Riformagicni ,e nei quale vi è la ferie, cerne de^

gii antichi Co:ifo!i , co ì ancora di quefti nuovi Anziani

del popolo. Il Libro autentico, donde quefti primi fon

copiaci è accennato così al margine: In foedere , quod
fdHiim efl ciim lanuenlibus . Lih. 1^. a 125. e prin-a , e

in fronte di detti nomi vi /i legge quefto Piologo, o

ìntr^duzioie; Hucufque N ibilitas Fhrentiae doniinata.

fiat : fed fracfis vi; iùus G/jJbe/li/jorum ,
priinum ad Bo*

ìtonìam , inde ad Hoftinavi in luj'cìa, cnptoquc Eutio

Rege , Popnlus arreptis armìs àr deieófa Poteftate , fe^

c'n fioiuis conftitutinjtes ^' (!^' ovdinamc'it t , c^ Ju'i Capi»

tantum, ^ defenjorem el-jgerunt Domiuum Ubertum ds

Luca t eique dederunt de populo duodecim (.ou/tliarios %

hinos ex 'quovis fcxtu t quas Antiancs ntirnuparunt *

jVla trovandovi m.uiCrtnte t' uicimc Anzia.u) io ordine,

e volendolo fupplire ct>' famofi Spogli del Bcrghini , che

fi cuftodifcono MSS in p ù volumi in foglio nella

Magiiabechiana alla C'af XaV fotto quefto titolo Latino :

Excerpta de rebus Fhrenttn'.rum ; ho ofTervaro in uno di

e (lì ,feg nato num xlv. /? :p. non foL.mente il nome man-
canee, eh' è quel BaroHUs quond Bironis lubeìliiy ma
ancora qualche f..ftanzia'e varietà in altri nomi , ed un
ordine di tratta aff.ìtro diverfc . Ond^? per iK)n lafciare

a defiderare cofa , che per noi fi poila, a' curici! , e di-

ligenti indagatori delle notizie patrie, porremo tutte ^
due le ferie , colla fìelTa ortografìa ;

MS. di S. Paolino,

„ Bonafede Carri.

ti Barone Baroni

,

Do*
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Le infegne de' xx. gonfaloni furono in queflo

modo; quattro n'ebbe nel féilo d' Oltrarno,

in quefto modo , con quelli fegni , e con

quelli intrafegni , e con quelli campi ; e fece

primo, il Gonfalone campo vermiglio entrovi

una fcala bianca ; fecondo, il campo azzurro,

in lo quale uno quadro bianco , e cmque nic-

chi rolli ; terzo , uno campo bianco , ed una

ferza nera fpandorante per lo campo; quar-

to.

Dominus Bonaccurfus del Lanofo
Chiarus Girolami . (a)

Chiarus Guidonis Arlotti.

lacobus de Cerreto

.

Guidus Lufterii.

Maccius lacchi

.

Dominus Rodulfus Pullienfis

.

„ Rinuccius Ugonis Monaldi

.

Salvi Manieri.

„ Baronus quond. Baronis lubellii. {SuppUt».)

Spoglio del Borghini,

>>,, Guido Lotrieri

.

„ Dominus Rodulfus Pulienfis .

„ Bonafedes Carri.

„ Uguccius Ugonis Rinaldi •'*"

„ lacobi de Cerreto

.

f, Salvi Manerii

.

„ Clarus Girolami •

„ Macius lacobi .

„ Baronus Baroni

.

„ Clarus Guidi Arlotti •

,, Baronus quond. Baronis lubellii.

„ Dominus Bonaccurllus del Lanuto .*

(ai Nota, llfiglruoh di que^Q Lhiaro fn Uff destre

primi Priori

.
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to,uno campo rofio, nel quale era un drago

verae

.

Lo fefto di S. Piero Scheraggio furono

altri quattro . Primo Gonfalone , uno campo

azzurro, ed uno carroccio d'oro. Secondo,

campo giallo con uno toro nero rampante.

1 erzo , campo bianco con uno lione nero

rampante . Quarto u era addogato bianco , e

nero per traverfo , ed era detta, pezza ga-

giiaida

.

Lo fefto di Borgo furono tre. Primo , il

campo giallo, ed una vipera verde ondeg-

giante . Secondo, il campo bianco con un' aqui-

la nera. Terzo, il campo verde con uno ca-

vallo .sfrenato , coverto di bianco con croce

vermiglia

.

Lo fello di S. Brancazio furono tre.

Primo , campo \ erde , ed uno lione di fuo pe-

lo rampante . Secondo , campo bianco con uno

lione roifo rampante. Terzo, campo azzurro

con lione bianco rampante. ^'^

Lo fello di porta di Duomo tre . Primo

,

campo azzurro con un licne d'oro rampante.

Secondo, campo giallo con un drago verde.

Terzo , campo bianco con uno lione azzurro

rampante incoronato

.

Lo fefto di porta di S. Piero tre. Primo,

il campo giallo con due chiavi rollè . Secon-

G 4 do,

(i) Vili. /. ^. €. 40. // campò bianco co» uno leone

étturro rampante coronato .
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do , a ruote cerchiate tonde , bianche , e nere .

Terzo
, partito il campo , e di fopra rollò , e

di lotto tutto femmato a va)

.

Voilero umilmente , nel contado aveilè

ordine , che quando follerò richielli , fbfièro

pretU; e qui turono nocantafi'i^'^ Gonfaloni
Ci leghe , e Pivieri: e fecero tornare le torri

tutte bafie a cinquanta braccia F una ; e tor-

narono gli Anziani in uria cafa della Badia di

iirenze, ed il Capitano allato a loro.

Come s*' ordinarono altre injegne in Firenze per
onore del popolo , e della citta di Firenze , per

Jare oltre ^ e cava/care a loro onoranza, Rub. 9 1

.

DEtto delle infegne del popolo , e Gon-
faloni , è ora da dire di certe infegne,

le quali ii davano per gli feiìi ; e così , come
li conteremo , cosi , quando la città andava
in oite , andavano innanzi 1' una all' altra

.

La 'nfegna del fello d' Oltrarno era bianca tut-

ta . La 'nfegna del p( polo di S, Piero Scherag-

gio era addogata pialla, e nera. Del fefto di

Borgo la 'nfegna addogata di bianco , e azzur-

ro Quella di porta di Duomo tutta vermi-
glia, ^eìla di porta S. Piero tutta gialla.

Quella di S. Brancazio rofla , e bianca . Quel-
la , il duva al Capitano dell' ofte , era di-

mezzata l'arme del Comune, bianca, e ver-

jai-

(i) Supplito dal Villani/. f/V,
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miglia . Avea alla • guardia del campo fermo

due bandiere con due Capitani del popolo,

le quali Ila v^ano Tempre fitte in lo carro del

carroccio quando fermava il campo ; Y una

avea il campo bianco , e la croce vermiglia ;

r altro era il campo vermiglio colla croce

branca . E l' altre infegne de' feritori , e di

faccomanni, ec.

Cojfie il popolo di Firenze rimife in Firenze i

Guelfi , e lo'mperadore era morto . Rub. 92.

IN Firenze venne novella, che lo Imper'a-

dore Federigo era morto la notte di S. Lu-

cia, dì 13. di Dicembre, e quella novella

venne a' dì 20. di Dicembre , ed il popolo avea

molte volte ragionato di concordia co' nobili

Ghibellini di volere pacificare i Guelfi, e ri-

metterli . Pure ancora la concordia non era

ccncluia ; nondimeno di parole in parrole la

cofa volea il popolo , ed i nobili non poteano

più , che '1 popolo volefie ; ma però davano

indugio , e mandato avocano allo Imperadore

i nobili Giiibellini uno degli Uberti ; di che

c^iXi tornò colla lettera della fua morte. Il

popolo allora fi fece forte , e quafi per una
mezza forza , fu fatta la pace , e rimelìò ia

Firenze chiunque voile venire , a' dì 8. di Gen*
naio degli anni di Grillo mccj-,

CQ77;e
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Co7ne i Fiorentini fconfifsero i Pijiolefi, Rub. 93.

/^ Uando i Guelfi furono in Firenze , i Ghi*
v^ bellini fegretamente fecero , che i Piilo-

leii non voleffero, che i Guelfi loro tornaffe-

ro,eche guerra fofle tra' iriorentini, e Lro;

che fé '1 Comune ufciiTe fuori non v'andereb-

bono , ma rimarrebbono , e ordinereobono

,

che i Pifiolefi averebbono gente , che vince-

rebbono, ed eglino caccerebbono i Guelfi di

Firenze per modo, non tornerebbono più mai.

Fu la cofa in contrario , eh' e' non penfaro-

no ; tuttavia non vi andarono i Ghibellini :

fu la battaglia , ed i Piitolefi fconfitti negli

anni di Grillo mcci.i. del me fé di Luglio, con

grande danno, e fu a Monte Rubolini nel

luogo

.

Coinè i Ghibellini furono di Firenze cacciati .

Pvubrica 94.

Tornati in Firenze i Guelfi , e faputo per

gli prefi r ordine dato per gli GaibelUni,

ed il popolo , tailata la verità , a furore fi le-

vò , e cacciò di Firenze quafi tutti i Ghibel-

lini , almeno i Caporali , e quello fu negh anni

di Crifto Mccu/'^ a' dì . . . del mefe di Luglio.

Come

(i) Supplito per mancanza dell' originale

.
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Co77ie r armefurono mutate delComune di Firenze ^

e rivoltato il campo, e lo giglio . Rub. 95.

I
Ghibellini ufciti di Firenze, il Comune,
ed il popolo fenrendo , e ricordandofi , che

fii data loro per lo Imperio di Roma Farme,
il campo tutto vermiglio , ed eglino v' àveano
aggiunto il giglio bianco , e dagl' Impefadori

da gran tempo in qua altro, che male non
aveano avuto , ed erano tutti da un tempo in

qua nemici della Chiefa , ed ancora i Ghibel-

lini , iiccome ufciron fuori , rizzarono quella

infegna ; fi diliberò il dì di S. Maria mezz' Ago-
fio di volgere il contrario nelP arme del Co-
mune , e ove era il campo vermiglio fli bian-

co , e dove era il giglio bianco fu vermiglio ;

di che infino a quello tempo è crefciuto,^'^e

fermo , e le tre armi ferme infino ad oggi ;

cioè quella del Comune prima, comecché fi

mutailè il giglio , ed il campo , la feconda

arme del Comune bianca , e roffa prefa co' Fie-

folani , come è addietro fatta menzione Ru-
brica 33. e quella del popolo, cioè campo
bianco, e croce vermiglia.

Come i Fiorentini fconfifsono gli Ubaldinl appiè

di Monte Accinico . Rub. pd.

'Ome i Ghibellini furono fuori , fempre fi

accoftarono co' Signori Ghibellini ; di che

gli

(i) Fgrfe ritenuf»
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gli Ubaldini fecero grande sforzo, e furono

preilò a Monte Accinico in Mugello , e quivi

i Fiorentini furono allora con eiii , e combat-

terono con loro, e fconniìèrgli con grandiiii-

nio lor danno . Queito fu a' di . . del mefe . , .

.

negli anni di Cruto mccli.

Come l Gueljì y e lo Comune di Firenze ricovera-*

rono Montato ^'^ in Valdamo , io quale era jtato

tolto per gli ribelli. Rub* 97.

1 Ghibellini collo sforzo de' Sanefi , e Fifa-

ni fecero del mefe di Dicembre rubelìare

Montaio . 11 Comune, e popolo vi fu fubito

ad olle , ed i Pifani , e i Sanefi foccorfero

.

r Fiorentini fi fecero loro incontro , ed ulti-

mamente gli fconnffero, e tornarono al ca-

flello , e quelli fi renderono , e prigioni vi

furono di nobili Ghibellini ; il caitello fi di-

sfece . Fu oueilo ne3;ll a'nni di Crifto jmccu,

a' dì . . . del mefe di Gennaio .

Come i Fiorentini (edono ofie a' Piftolefi ^

e p-efero Tizzana,^^ Pvub. 98.

I
Fiorentini ufcirono il primo di di Maggio
di Firenze , e guadarono il contado dì Pi-

itoia infino alle porti , e di là paiTarono per

trat-

ti) Vili. /. 6, e. 4^ Montata «

(j) Vilh /. 6, e, 50. Tizx^ano #
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trattato eh' ebbero in Tizzana , ftando Y ofte

ferma a Fiitoìa , ed ebbero Tizzana a' dì 24.

di Giuijno negli anni di Crifto mcclii.

Come i Fiorentini fconffsero i Sanefi , cìf eraìio

iti aadofso a' Lueehefi , Rub. ^p.

STando i Fiorentini ad ofie a Piftoia , i'^'^-

tirono per meiU Luccheli , che i Pifani

,

ed i Sanefi gli aveano fconntti ; di che fubito

r e Tre li levò , e pafsò Arno , e giunfe appiè

di Monte Topoli la brigata, e quivi fu gran-

de battaglia, e d'una parte, e d'altra morì.

Ultimamente i Fiorentini vinfero , ed i me-
deiimi Luccheli , c)\q andavano pregioni , ri-

maiero fui campo , e poterono pigliare di

quelli, che aveano preli loro, perocché i Fio-

rentini feguirono quegli , che fuggirono infi-

no prelTo a Fifa alla Badia di S. Savino. Fe-

cero alto , e più non feguirono : quivi la notte

albergarono , e la mattina annoverati i loro

prigioni, furono cccxxv. ^'^ E quello fu negli

anni di Grillo mcclii. a' dì frimo^'^^ di Luglio*

Come fu fatto un altro Fonte in Firenze ^

e come fi chiaiua . Rub. loo.

Sfendo tre ponti in Firenze
, parea , che vi

bifognafle , per la dilranza dell' occhio a

quel-

(r) Vili. /. (?. c.fo, trenta ceùtìnnìa

,

{2) Supplico coi Viliani , /. cìt.

E
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quello della Carraia , il quarto ; e così fi fece

il ponte , che va da cafa gli Spini a' Freico-

baldi ; e perchè non v' era altro congruo modo
di nome, li chiamò per lo nome della Ghie fa

della Trinità , eh' è ivi , il ponte a S. Trinità .

E quello fu negli anni del Signore mcchi.

Come i Fiorentini puofono ofle al caftello di

Figghine, che s' era ribellato , Rub. i o i

.

I
Ghibellini fentendo iti i Fiorentini a Pi-

ftoia ad ode , e fentendo , che i Pifani

,

e' Saneli iti a Lucca li ebbero trattato in Feg-
ghine , ed il Gonte Guido Novello , eh' era

nel paefe grande, vi fu in perfona,e tolfero

con trattato Fegghinq ; di che fentendo i Fio-

rentini quello, e tornando da Pifa vittoriofi,

fenza intrare in Firenze , andarono a Fegghine

.

Il caftello era forte , e bene fornito di vetto-

vaglia , e di gente : traflèro patti con loro di

fare rientrare i Ghibellini in Firenze , ( e ciò

furono i Franzefi , ) e fofle falvo loro 1' ave-

re , e le perfone del Gonte , e de' fuoi . I Fio-

rentini Guelfi non voleano quefto in verun

modo . Uno Meflcr Filippo da Brefcia , eh' era

Podeftà , diflè : Lafciatemi fare , eh' io fo , eh'

io mi fo ; il Comune non promette nulla . Fu
contento ogni uomo , e così fece , e promif-

fe : ultimam.ente lo caftello li rendè ; la roba

andò a facco , e poi fu arfa > e disfatta , ed i

Ghi-
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Ghibellini tornarono . Pare , che '\ Podellà fa-

cefiè co' Franzeli quello da fé . Se fu vero , ri-

manga nel fuo luogo , perocché le cofe vo-

gliono edere molto vere, prima fi ferivano.

Quello fu negli anni di Criilo mcclii. a dì . .

.

d' Agofto .

Co?f2e i Fiorentini andarono a afte a Siena

e fconfifsero i Saneji. Rub. 102.

SEmendo i Fiorentini quando fi partirono

da Fegghine , che T olle era a Monte Ai-

tino de' Sanefi , eh' era accomandato de' Fio-

rentini , fubito moilà 1' ode y' andò con molta

vettovaglia, perchè era flretto , e venuti là,

li Sancii li ferono incontro , e combatterono

,

e furono fconfitti i Sanefi , e lo caftello di

Mont' Alcino fornirono ; e quefto fu negli an-

ni di Criilo MCCLII. a dì ... d' Agofto .

^'^

Come da prima fi battè moneta d^ oro a
Firenze . Rub. 103.

NE' detti tempi i Fiorentini tornati a Fi-

renze con vittoria, e vedendo , quanto

magnificava , e non avea moneta d' oro , li

ordinò di fare il fiorin d' oro , dall' uno lato

S. Ioanni Batifìa , dalf altro 1' arme del Co-
mune , cioè il Giglio, e fu di 24. carate ,e

gli

(i ) Vili. L6,c.s^,del mefi di SstUmhr» .
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gli Otto pefarono un' oncia ; e ciò fu negli an-»

ni di Criito mcclii. del mefe di Settembre .
^'^

Come a Firenze prefero la Signoria di Pifloia >

e fecervi la Fortezza . Rub. 104.

IN quello tempo , che i Guelfi reggevano
Firenze , fi era il popolo molto forte , e

onorato , poiché ogni uomo attendea ad ono-

rare , e magnificare il Cornane, e non ad

ogni fuo proprio , come oggi n fa ; e fenten-

do , che i Piitolefi non vcleano i Guelfi den-

tro , fubitamente v' andarono , ed andavano
il popolo , e i nobili a cavallo , ed a piò , ed
erano i nobili fempre Signori degli uhcj col-

lo popolo , e leali al loro Comune , ed a par-

te. Veggendo i Pilloleii non avere rimedio

di foccorfo , s' arrenderono ; ed i Fiorentini

vi feciono il caflero , e rimeffervi i Guelfi ;

e ciò fu negli anni di Grillo mccliii. a' dì . .

.

del mefe

Come i Fiorentini andar ad ojle a Siena ^ e for-

nirono Monte Alano , e prefero Rapolano , ed

altre terre de' Sanefi . Rub, 105.

Tornati da Pifloia , fenza entrare in Firen-

ze ,
1' ofte fi dirizzò a Siena , e molto dan-

no fece a' Sane fi , e fornirono Monte Alcino

,

e pre-

{0 Vili, ivi , e, J4. del mefe di Gennaio .
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c prefero Rapolano , e molte fortezze de' Sa-

ne à ; e ciò fu negli anni di Cripto mccliii. del

mefc di Dicembre.

Come i Fiorentini ajsediarono Monte Reggione ,

€ fecero face co Sanefi , e liberarom
Mentalcine, llub. loó.

P Area, che foflé quiflione di Monte Alcino ;

però i jL iorentini ufcirono ad o.te a Mon-
te Reggioni fu quello di Siena , ed era per

perderli . i Sancii maliziofaniente fecero la pa-

ce , e i' accordo , e quetarono di tutto Monte
Alcino ; e ciò fu negli anni di Criùo mccuv.

del mefe »

Coinè i Fiorentini ebbero Poggibonizi , e Mor-
te,ìnana. Rub. 107.

DUe eadella ebbero i Fiorentini In queT:o

anno ; T uno a patti , e T altro per for-

za ; quello di Poggibonizi per patti , e quello

di Mortennana rÌQDhcro, che i' aveano fatto

rubeUare gli Squarcialupi

.

Come i Fiorentinifconj^fsero i Volterrani, 'R.xih. i o 8.

Tornando l'ode de' Fiorentini da Poggi-

bonizi , fecero là via di Volterra , ed ul-

cimamente non ifperando,fe non del guaito,

Tom. VII H falca-
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falendo il poggio , i Volterrani ufciron loro

incontro , e combattendo , furono i Volterrani

rotti , e meili in fuga . i iriorentini entrarono

le porti inueme con loro, e prefa la fortezza

della porta, e delle mura, vi fecero venire

tutta ? altra olle ; ed ultimamente fatto capo

groflò per correre tutta la terra , veggendoii

i Volterrani deboli da rifpondere , tralìèro

patti con loro > e di concordia a die dono a i

Fiorentini ; e riformoifi la terra , ea i ^^ueiii

rientrarono > che n' etano fuori, h quello jEli

negli anni del Sig. mcl^liv. a' dì i o. d' xigoito .

Come i Fiorentini andarono a ofte a Fifa , ed

ebbero ^atti onorévoli , e 7 cajpello di

Rij^apa^a. Rub. lop.

Tornati i Fiorentini da Volterra , appiè di

San Miniato bandirono olle a Pifa ; ed

i Pifani sbigottiti della prefa di Volterra , e

del danno de' Sancii, e fentendo i Lucchei,

che fi nietteano in concio, mandarono incon-

tro a' Fiorentini i Pifani onorevoli ambafcia-

dori , e colle chiavi di Pifa , pregando i bio-

rentini , voleilero effere padri de' Pifani , ed

eglino li faceano figliuoli. E così qui li fermò

in quefto modo : che i Fiorentini foifero fran-

chi di gabelle di mercanzia per mare , e per

terra , e che foflero franchi in Pifa tutti i i:* io-

Kntini , che abitare voleilero in Pifa , e che

mi-



LIBRO SECONDO. 115

mlfura di canna, e ftaio, e di moneta, e di

pelo la dov^effero da' Fiorentini fuggellata pi-

gliare ; e doveiìero per quello oflèrv-are , e pa-

ce mantenere , dare 50. ilatichi , e non fofiè-

ro contro a' Fiorentini , né in feirreto , ne ia

paléfe delìèro aiuto a niuno nimico prefente,

p futuro, e deffero il caflello di Ripafratta

a' Fiorentini libero , e fpedito ; e ciò fii negli

anni del Sig. mccliv. del mefe di Settembre

.

Come furono i Ghibellmi cacciati d' Arezzo , ed i

Fiorentini li rimifero dentro . Rub. no.

Mx\ndando i Fiorentini ad Orvieto per

la guerra di Viterbo 50^. Cavalieri , e

Capitano il Conte Guido Guerra, elTendo in

cammino, ed entrando in Arezzo, i Guelfi

richiefero , che cacciaffero i Ghibellini d' Arez-

zo ; egli il fece . Il Comune di Firenze fen-

tendo ciò , fubito v' andarono , e rimiferli

dentro . Quefto fecero , imperocché non era-

no in briga con gli Aretini , ma in pace . E
ciò fu negli anni del Signore mcclv. del mefe
di

Coinè i Fiorentini fconfifsero i Pifani , della quale

/confitta feguì face de' Lucchefi , e Fiorentini

co' Pifani, Rub. ni.

I
Pifani i patti non oflèrvarono a' Lucchefi ;

andarono contro alla parte de' Fiorentini

H s .a fe-^



tl5 ISTORIA FIORENTINA

a fedio al Ponte di Serchio, un camello de' Luc-

chefi . Quelto fentitofi in Firenze, T oile uicì

fuori, e colla gente Lucchefe afialirono l'olle

de' Pifani, e ruppergli, e fconfìilèrgli , e molti

ne furon morti , e preii ; ed ultirnaiuente i

Fiorentini fi traflero verfo Pifa . I Pifani te-

mendo , fi accordarono , e fecero pace co' Fio-

rentini, e' Lucchefi. Quello fu negli anni del

Signore mcclvi. a' di 5. del mefe di Setteìnhre

E per più memoria i Fiorentini appiè di Sa' Ia-

copo di Valdiferchio tagliarono un pino, e

fui ceppo fecero battere , e coniare fiorini di

giglio , e di S. Ioanni \ ne' quali fiorini avea

un pino.

Come Voggihonìzì fu la prima volta disfatto ,

e vinto. Rub. 112.

Esfendo PoggibDnizi tutto dì in fegreto , ed

alcuna volta in palefe contro a' Fioren-

tini, il Comune di Firenze vi cavalcò, e pre-

ferlo , e di^fecerlo tutto ; e ciò fu negli anni

del Signore mcclvìi. a' dì . . . del mefe

Come il popolo di Firenze caccio generalmente la

prima volta tutti quegli , ciò erano Ghibellini

in Firenze . Rub. 113.

'Omo addietro è detto, che per non vo-

lere ire ad olle a Piftoia, furono i Ca-

po-
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porali de' Ghibellini cacciati di Firenze , Ru-

brica p4. e poi erano per concordia tornati;

di che loanni degli Uberti era ito in Puglia

al Re Manfredi a richiederlo di gente , per

far reggere Firenze a parte Ghibellina, e le-

vare di parte Guelfa , e di divozione di Santa

Chiefa , di cui Manfredi era nemico ; addi-

venne , che quefto tornato , e fentitoii il tratta-

to , uno Podeftà , un Meiìèr Iacopo ^'^
, e' mandò

a richiedere i detti Caporali ; quelli non com-

parirò : mandò la famiglia per loro ; di che

furono cacciati due fuoi fanti , e fedito il Ca-

valiere . Il popolo fubito corfe all' arme , ed

andaronne a cafa gli Uberti , e quivi fi com-

battè , ( llavano gli Uberti dove è oggi il pa-

lagio del popolo , cioè quello , che li chiama

11 palagio de' Priori,) e vinfe il popolo , e vi-

gorofamente fi portarono ; infra' quali Schiatta

Uberti , e molti furono morti , e difcacciati

furono , e disfatte le torri loro , e tutti i loro

gran palagj . E le cafe de' principali nobili , e

di popolo fono quefte : Razzanti, Soldanieri,

Uberti , Guidi , Amidei , Fifanti , Lamberti

,

Scolari, Abati ^ Caponfacchi , MigliorelU, In-

fangati, Tedaldini, Obriachi , Gahgari, que'

della PrefTa , da Cercino , Amieri. Furono mol-

te altre cafe, e Caporali di parte Ghibellina;

ma Uberto degli Ubeni , ed un Mangia de-

gr Infangati furon preii , eh' erano de' prin-

H 3 ci-

{i)Meffet'c Iacopo Ssrnardi da Lucca . Vili^ /. C, e. 66,
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cipali, e fa loro tagliata la teda. Quefto fu

negli anni del Signore mcclviil a dì . . . del

mefe di

Come i Ghibeirmi andarono a Siena . Rub. 1
1
4.

COme i Ghibellini ufciti di Firenze videro

il non poter rientrare in Firenze , e gua-

ite le cafe , fé ne andarono a Siena , ove fu-

rono molto bene veduti ; i quali Sanefi {li-

mavano per la divifione ricoverare ancora

grande parte di loro vergogna , che av eano

follenuta da' Fiorentini^ e diedero loro cafe,

e abitazioni, e provvifioni a' Capi de' Ghibel-

lini , e lafciavanli fare danno a Firenze, e ri-

durli fui loro contado, e terre.

Come i Fiorentini tagliarono il capo all' Abate

di Valleinbrofa . Rub. 115.

Apparve in Firenze femore , che MefTere

da Beccheria da Pavia , no-

bile uomo , il quale era a que' tempi Abate

di Vallembrofa , e di nazione , e d' animo Ghi-

bellino, menaffe trattato di mettere i Ghibel-

lini in Firenze ; di che prefo , e meflò al

martorio , il confefsò , ed a furore di popolo

gli fu tagliato il capo . Molti dillèro , coftui

non eifere colpevole . Come la cofa il folle

,

pur ne morì , e la città ne fu intraddetta dal

Pa-
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Papa ;« ciò fu negli anni del Signore mcclviii.

a' dì . . . di Setremore .

Come in Firenze fi cominciò a murare il fefto

i Ohrarno, Rub, 1 16.

PArve , che nella ccnfefficne del detto Aba-

te fi dice ile , che i GhiLellini, ch'erano

in Siena , doveiìero fare la via d'Oltrarno,

e rubare , e vincere i borghi , e qui accam-
pani, percnè v' avea di grandi cale, e belle

torri . Di che a' dì p. di Settembre mcclvjii.

fi cominciò a murare il quartieri , o fefto d' Ol-

trarno , e molto furono buone le pietre delle

torri, e cafe de' Gxuoellini,

DeW amore , e fede , che portava il popolo alla

città di Firetize, e come Giovanni Sodicln fiù

condannalo in /ire i ooo. per un cancello .

Rubrica 1
1
7.

IN quel tempo , che il popolo tenea il reg-

gimento ci n grande tede , ed amore al fuo

Comune , ed erano . ittonoli ; ma molto era-

no fuperbi , td altieri, e non accano quel

freno , tifoc^nava, ma di lealtà paìia,ano ogni

altro; av . enne infra gli altri, che uno Giovanni
Scdichi, il quale era l'uno de' xii Anziani del

cuartieri , e fe.to di porta del Duomo , an-

dando vide un canr^eilo, il quale era ftata

H 4 d' una
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d' una Chiefa , ed era fracido , e flava in ter-

ra per lo fango. Tornando a eafa mandò per

elio , e feceloii mandare in villa ad un Ilio

erto . CouiC fu ufcito d' uficio , fu richieilo

,

e ccn.efbò, non parendogli grave nialificio :

funne condennaro in lire mille ;^ così altri

d:' ogni piccola ce fa, ci e occupafiero, dal Co-
mune gran condenna^,ion^ aveano. Voleile id-

dio, e voglia, che co^ì tofiero al prefente , e
per innanzi nella noilra città leali, e puniti

quelli, ci-e ciò faceilcro in ecntrario . E ciò

fa negli anni del Sig. mcclix. di- Gennaio /'^

Come ì Fiorentini andarono ad afsedio al caftelh

di Grefsa degli Aretini . Rub. 1 1 8.

MOftra , che Cortona efTendo in lega co ir

Fiorentini, i Fiorentini s' arrecarono,

Cile folle rotta la pace tra loro, e gli Aretini;

perocché Cortona di nette fu prefa dagli Are^

tmi, e disfatte le mura, e recata ad ubbidien-

za degli Aretini . Di- che il Comune fece olle

ad Arezzo al caftello di GrelTa , e quello af-

fediato , e prefo , disfecero tutto infino a' fon-

damentii e ciò fu negli anni del Sig. mcclix.

Come

fi) Il Villanììo congiugne confufaménre co' fatti an*

teced^nri focto lo ftefTo annu lijS. nel mcdefimo Cap. tf^é

idei Lib. 6.
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Come il Comune di Firenze prefe il caftelk di

Vernia , e dt Mangime . Rub. 1 1 p.

Tornata V olle a Firenze andò ad ofte a

v^ernia , ed a Mangone , e preferii, che

erano del Conte Aleleandro accomandato di

Firenze, ed il Conte Napoleone fuo conforto

glieli avea tclti; di che il Conriune li ripre-

fe. Erano quefti Alefiandro , e Napoleone de*

Conti Alberti di Mugello , nobili uomini . E
ciò fu negli anni del Signore mcclx. del niefe

di..

Cofne i Ghibelli'ai mandarono in Puglia al R^
Manfredi perfoccorfo, edebbonlo. Rub. 120.

Quando i Ghibellini il videro in Siena po-

veri , e fcacclati , penfarcno, non avere

più , né migliore aiuto , che dal Re Manfredi ;

e però diliberarono mandare a lui per aiuto

,

e mandaronvi quattro , d' ogni famiglia uno ;

infra' quali Meffer Farinata degli liberti, fa-

vio Cavaliere, fu V uno. E giunti a- lui, egli

avea moka briga colla Chiefa ; di che richie-

ftolo, non poterono ottenere da lui, fé non
cento Cavalieri , i quali eglino voleano ricu-

fare , fé non fofle Meflèr Farinata, che diilè:

Togliamli ; ma tanto operiamo , che ci mandi
un Capitano di detti cento Cavalieri , sì ve-

ra-
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ramente , noi abbiamo col Capitano la infogna

a lue armi ; quella noi la conduceremo in

luogo, che ne farà fatto tale ilrazjo, cììq gli

verrà voglia d' eifer nemico de' i:*iorenrini , e

daraccene più , cne non vorremo dipoi . E
cosi fli fatto ; e tornarono in Siena, con gli

detti 100. Cavalieri, e lecero avere a loro

piccola fperanza quando li videro.

Co?7te i Fiorentini andarono ad ofie a Siena ,

Rubrica 121,

I
Fiorentini andarono ad ofte a Siena , e me-
narcno il carroccio . In prima prefero Vi-

co , Mezzano , Cafole , e poi n' andarono alla

città, e qui puofero il loro campo allato aile

mura, ove e oggi lo Muniftero di Santa Pe-

tornella , e fu uno poggio fecero edificare una
torre , la quale vedea dentro li borghi , ed in

parte dentro la città , e puofervi fufo una

campana , la qual fonava alla guardia del cam-

po. Li Giùbeiljni ufciti di Firenze fi riitrin-

fero infienie , e diedero ordine infieme , come
faceiièro il Ke iv^aniredi danzare . Come ad-

dietro neir altro Capitolo Meiier Farinata dille

di mettere la bandiera in luogo , che più n' a-

vrebbono , che non \orrebbono, ordinarono

d'avere li detti ufciti i Caporali tutti un di

di fella a mangiare, e grande onore li fece-

ro \ e poiché ebbono lojo pieno il capo dì

vi-
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vivande , e di vino , diiibno , eh' eglino , ed il

popolo tutti li leguirebbero , e che effi co-

minciaflerò lo ftormo , e darieno loro paga

doppia . Li trifti ufciron fuori , credendofi cf-

fere ieguiti , è percoflèro il campo de' Fioren-

tini ; ed ultimamente , comecché prima facef-

fero al campo danno, furono meili in volta,

e tramazzati, e morti quafi tutti, e poi prefa

la bandiera fu ftrafcinata per lo campo , come
ftimava Meflèr Farinata Uberti , e poi in Fi^

renze il fimile , ed appiccata capopiedi , come
era ufanza ; ficchè alcuni de' prigioni videro

lo ftrazio dell' arme , e bandiera del loro Si-

gnore . I Fiorentini levarono, flati alcun dì,

la campana della torre , ed empierono la torre

di terra , e rimurarono T ufcio , e puofonvi uno
ulivo , che ancora vi s' è , e tornarono a Fi-

renze. Quefto fu negli anni Domini mcclx.

che ufcirono di fuori, e del mefe di Maggio,

e tornarono del mefe di Giugno .

Come ehbono i GhibelUni dal Re Manfredi

800. Cavalieri. Rub. 122.

I
Ghibellini di Firenze procacciarono per
ifcambio d' avere un Cavaliere , eh' era

flato prefo da' Fiorentini , il quale riavuto

,

con folenne imbafciata tornò in Puglia , e dif-

fé , come era fiata flraziata 1' arme del Re
Manfredi . 1 quali imbafciadori portarono fio-

rini
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rlni ventimila d' oro , e pagarono la metà de i

foldati , e conduilero loro Capitano il Conte
Giordano di 1 quali venuti , e ri-

chieda r amiiià de' Pifani , ed altri Ghibellini

,

furono in concio con 2000. Cavalieri, e gran
popolo

;
poi ufcirono a campo a Monte Alci-

no , eh' era co' Fiorentini , ed ito a campo^ fi

puofero con loro ofl^

.

Come [confittifurono i Fiorentini da Sanefì, e dalla

gente di Manfredi Re di Puglia . Rub. 123.

CGme li detti furono ad ofte a Monte AI-

cino, fu dato ordine per gli Ghibellini

di fare un trattato in Firenze ; di che ebbe la

balia di ciò Mellèr Farinata degli Uberti, e

Meller Gherardo de' Lamberti ; ed ebbero due
Frati Minori, e conduffergU agli Anziani . I

quali Anziani trovarono a quella guifa alien-

tire , che una lettera di concordia il faceilè

co' Fiorentini , che MelTer Provenzano Salva-

ni, che quali tutti foggiogàva, ed era quali

come fignore, eglino non lo volieno, e non
vedeano modo da cacciarlo di lignoria, ch'e-

glino non deflèro la fignoria a' Fiorentini ; di

che richiedevano il Comune di diecimila fio-

rini, e dare loro la porta di S. Vito, e la

città dar loro . Quefti furono a Firenze , e
furono agli Anziani di Firenze , e diflèro,

che aveano novelle di gran fatto in onore

di
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di Firenze ; ma con pochi , e con gran fa-»

cramento le voleano manifeftare . Gli Anzia-

ni eleflèro due di loro ; ciò fu lo Spedito

di che era di porta San Piero >

e dierongli un Meflere Ioanni Calcagni , che

flava nel fedo di San Piero Scheraggio in?

Vacchereccia . Scoperto a coftoro il fatto , fi

trovò diecimila fiorini fubito , e fecefi confi-

glio , dove fi dilibe ralle T ode a foccorrere

Monte Alcino , e quefto fi facea, per entrare

in Siena . Nel qua! configlio furono molti no-

bili , e popolari ; ove Meflèr Tegghiaio d' Al-

dobrando Aldimari; uomo di grande fenno,

ed in arme fperto , più che altro , da Firenze

,

contradiflb a ciò, con queile ragioni: Che la

gente , eh' era in Siena , Tedefca , era gente

di gran valore , e gU amici de' Sanefi potreb-

bono far gente affai ; e fé Monte Alcino fi

vuole foccorrere , gli Orbetani fi fono vantati

con poca cofa fornirlo; e così terrete a bada

gli uomini del Re Manfredi: fono pagati per

tre mefi , e già n' erano iti due ; fé ftiamo

quefto mefe in fulla guardia , noi avremo no-

flro attento , eh' eglino fi partiranno ; che i

Ghibellini fono poveri , ed i Sanefi non hanno
di che pagare , e ciò vorranno . Di che fubito

fi levò il detto Spedito, dicendo: Meflere,

chi vi cercafle le brache , fi vederebbono pie-

ne di paura; cercatevele, che già fono piene.

Il Cavaliere gli rifpuofe , non eh' egli aveffe

pan-
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paura ; ma che lo Spedito non farla ardito di

ièguirlo a fatti dove voleiTe ire . Di fubito fi

levò MelTere Cece^'^ Gherardini, e lo Spe-

dito gli comandò , fé volea dire contro alF an-

data, fedefle , a pena di loo. lire. Egli ri-

fpuofe di pagarle ; ed egli gli raddoppiò la

pena ; ed egli dille , di dire , e pagare . Ed
egli gli rinterzò la pena ; diilè , di voler dire

il bene del Comune , e pagare . Allora gli fu

pofla pena la teda . Ond' egli dille , che bene

avea di che pagarla, ma voleala ferbare , e

non pagare , E così andò innanzi l' olle , e la

faccenda , che 'I popolo non volle , che fi di-

ceflè contro; e richiedo il loro aiuto, tutta

r amiftà furono col carroccio fuori , e colla

campana del carroccio, che fi chiamava Mar-
tinella j e cavalcarono full' Arbia in un luogo

,

lo quale fi chiamava Monte Aperto, e qui an-

noverati, furono circa tremila a cavallo, colle

cavalcate de' Fiorentini , eh' erano ottocento

,

e circa trentacinque mila pedoni , e di Fi-

renze vi fu d' ogni cafa uno ; e quando i Sa-

nefi fentirono , che 1' ofte ufcire dovea , ed

eglino mandarono i Frati fuori a Firenze , che

quando 1' ofte folle per ufcire , ordinaflèro

,

che certi Ghibellini , eh' erano rimafi , e tor-

nati in Firenze per confidenti , follerò richiefti

d' ufcire del campo, ed intrare in campo de i

Sanefi ; e così fecero . Afpettando i Fiorentini

d' aver

(i) Sapplito col Villani 16, e 79.
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d'aver novelle d'entrare in Siena (erano in

fu Monte Aperto) . fcì di n.tte un iveggente

de' Razzanti, il quale aminaeilrato da' Gìii-

beilini di Siena, didè , con una ghirlanda di

ulivo , elle avea in capo, cne iigniiìcava la

vittoria, e duìh in pariacuento; eie i fioren-

tini erano la metà meno , eh' e' non erano , e

Cile i Giiibellini tutti ufcirebbono loro incon-

tro , e partirienli da' Fiorentini , come i Sa-

ne ii uicilfero a campo . Di che a furore di

popolo ui'ciron fuori, e come ufciron fuori,

ed i Fiorentini li videro , e non feguìre 1' or-

dine ordinato, sbigottirono; e li Ghibellini

ufcirono del campo de' Fiorentini fchierati, co-

me aveano ordinato , ed intrarono nelf ofte di

Siena ; ciò furono Abati , dvlla Preflà , e quaft

d' ogni cafa , falvo che Uberti , che non ve

n' era veruno . MeiTer Iacopo de' Pazzi tenea

in mano la infegna del popolo di Firenze . I

Tedefchi Sanefi percoflèro fubito , ed i Fio-

rentini reggerono bene ; ma Mefler Bocca Aba-

ti elTendogli allato nell' olle de' Fiorentini

traile la fpada , e tagliogli la mano ; di che la

bandiera fé caderq in terra . Allora fu la bat-

taglia grande , ed abbattuta la infegna , ognu-

no cominciò a fuggire . Quegli da cavallo fé

n' andarono megUo , che i pedoni ; di che in

etfetto veduta la fconStta , raccolto il campo,
fi trovò preù 1500. Fiorentini, e più ne fli-

ron preli in campo, e 2500. o più morti, e

quaii
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quafi la maggior parte fu del buon popolo di

Firenze, e perdeJi il carroccio, e la Marti--

nella campana; e quela fu la prima rotta,

che avelie il popolo di Firenze , il quale avea

magniftcato il Comune di Firenze con tante

magnifiche opere , e vittorie . E ciò fu negli

anni Domini mcclx. a' dì 4. del mefe di Set'

tembre

.

Come i Guelfi abbandonaro Firenze , e andarono

a Lucca . Rub, 124.

COme i Ghibellini tornarono in Siena fi

mif.ero in concio d' andare coli' olT:e a

Firen-^e , e così fecero ; ed i Guelfi , cii' erano

in Firenze fentendo T ode venire con quelli

Ghibellini , e già fenza parola i conSnati vi

fi rientrarono , e parlavano baldanzoii , delibe-

rarono d' ufcirfene , e così feciono ; che tutti

i Guelfi , eh' ebbero polfo , fi miflero colle

mogh, con gU fighuoli , e con quello arncfe,

che ne poterono portare , e andaronne a Luc-

ca . Quelli , che fono da contare , fono quelli ;

di quelli dei fedo di porta di Duomo fono que-

lli: Tohnghi, Arrigucci, Agli, Sizj , e Mari-

gnolU.^'^ Del fedo di S. Brancazio , Tornaquin-
ci , Vecchietti , Pigli , Minerbetti , Beccanugi

,

Bordoni. Del fedo di Borgo, ScaU, Spini,

Gian-

fi) Villani /. C, r. 81. ha di pia quìi Ser Bruufffè
Latini •
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Glanflgliazzi , Giandonatl, BoilÌcIiì . I popo-

lani furono , Altoviti , Ciampoli , Baldovinetti

,

Bonaiati. ^'^ Del quartiere d' Oltrarno, ovve-

ro fedo, Roili, Niccoli/-^ Mannelli, una par-

te, che ve n'erano riinad per Guelfi, Bardi,

Mozzi, Frefcobaldi, Buondalmonti; e di po-

polo , che erano buone famiglie , Canigiani

,

Magli, Machiavelli, Belfradelli, Aglioni, Or-
ciolini , Soderini , e Ammirati , ed altri aiiki /^^

Del fedo di S. Piero Scheraggio i nobili , Che-.

rardini , Lucardeli , Cavalcanti , Bagnefi , Pul-

ci, Guidalctti, Forabofchi, Manieri, quegli

da Quona , Sacchetti ; i popolani , Magalotti

,

Mancini , e Bucelli .
^^^ Del fello di Porta S. Pie-

ro , Adimari , Pazzi , Vifdomini , Donati , Maz-
zocchi, Uccellini , Boccatori /^^ E non bifogna-

va partirfi a quello modo , perocché erano for-

ti , e poteano tenerfi , perocché erano uniti ;

imperocché del popolo v' erano con loro (lati

sì trafitti , che tutti erano loro nemici , cioè

de' Ghibellini . E quello fu negli anni Domi-
ni MccLx. a' dì 13. di Settembre , e li Ghi-
belUni entrarono poi dentro,

Tom. VII. I Come

(i) Vili. /. cit. fra' nobili aggiugne qui Eondelmontì ,

e non nel fefto d' Oltrarno ; e tra* popolani tace al fo-

lito i Bonaìutì

.

(2) Vili, in cambio di Niccoli^ pone Nerli

,

(9) Vili, lafcia Aglioni y e pone di più, Agolantì y

Rinucci , Barbadori , Battimamme .

(4) Vili ha di più tra' nobili, Malefpini , Compio'
lefi', e tra' popolani, Qjielli della Vitella »

(5) Vili. BoccatoHde

.
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Come i GhibelUni entrarono in Firenze , e quello

,

che fecero delle co/e de' Gnelp , e della città .

Rubrica 125.

NEgli anni del Signore mcclx. a' dì 16. di

Settembre il Conte Giordano predetto

fece raccogliere intorno a Firenze tutte le fue

forze, ed entrò in Firenze con gran triunfo,

e tutti i beni de' Guelfi miflè in comune , e

levò la fignoria del popolo , ed ogni altro ufi-

ciò, ed egli entrò dentro il palagio del po-

polo , lo quale era quello lato vecchio , eh' è

oggi palagio del Podellà , e fu fatto Vicario

del Re Manfredi , ed a fuo fegno reffè , e

guidò, e fece confifcare alla camera tutti i

beni de' Guelfi , e disfece molti loro palagi , e

molto fi fece forte , ed ogni uomo giurò d' ef-

fere fedele al Re Manfredi.

Come il Conte Giordano fi partì , e lafcìo Vicari»

generale per Manfredi in Firenze il Conte

Guida ISIovello. Rub. 126.

COme ebbero ordinate le predette cofe ,

Manfredi mandò per lo Conte Giordano,

ed egli andò, e ordinò Vicario generale il

Conte Guido Novello ; ed egli incontinente

ragunò in Empoli uno parlamento di fare le-

ga con tutta parte Ghibellma di Tofcana ; e

così
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COSI ragunati, infra le quali cofe fi ragionò

di diifare Firenze per modo , che di ciò non
foilé mai ricordo . Me (Ter Farinata con molte

altre parole allegando fuoi proverbj diflè , cne

fé ne dov eJe morire , ciò farebbe fenipre egli

acconcio a difenderla , che ciò non foilè ; e

per lui folo , penfando il Conte Guido il fé-

guito , r ardire , e il fenno fuo , non s* ardi a

metter mano a ciò ; ma feguirono a far la

lega, e battaglie di tre.nila Cavalieri addoffo

a' Guelfi ; e tutte le terre di Tofcana fi ref-

fero a parte Gaibellma , fé non Lucca

.

Come il Conte Guido Novelb fece ojle a' Lttccheji

,

perchè ne teneano i Guelji ; tolfe loro pia

cafiella , ed afsediò Fiicecchio in Valdarno .

Rubrica 127.

IL Conte Guido raccolta battaglia di foldati

di parte Gnibellina ufcì di Firenze , e fece

ode con popolo, e cavalieri, ed ultimamente

percoflè in Valdarno , dove prefe Calielfran-

co , Santa Croce , e S. Maria a Monte ; e poi

puofe r olle a Fucecchio , ed avrebbelo avu-

to , fé non che v' era dentro gran gente , e

tutto '1 fiore de' Guelfi . Stativi 3 1 . dì , per una
pioggia, ch'era durata bene io. dì, li partì,

e tornoffi in Firenze ; e ciò fu negli anni di

Criito MccLxi. del me fé di Novembre .

I z Come
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Come entrarono in Sìgna , e tifcìronne , e come

rìin^roveiO ^'^ Ade/ler TeggL^aw Adrmari allo

Spedito le parole aelle bracue ; e mandarono per

Curradino nella Ivìagna , e non venne . Rub. 1 2 8.

COme i fnti fi ftavano , i Guelfi erano taa-

to inviìiti, che non adivano a guerreg-

giare ; ma pure e obero trattato in Signa , ed

entrarvi; e fentendou in rirenze il fatto, iu-

bito il Conte Guido rimandò per ìa taglia , e

venne con grande numero . Ultimamente el*-

fendo ftati in Signa dodici dì, fentendo la

venuta de' Gnibellmi , e la taglia li partirono

i Guelfi , ed abbandonata la lignoria , e ternati

a Lucca, trovò Meiìer Teggiiiaio Aldimari lo

Spedito, Cile gli avea detto li cercallè le ora-

Ci.e ,
quando biaiimava 1' andare a Siena . Dif-

fegii, veggendolo venuto molto povero, e do-

mandò , clov' era ilato . Quegli gli diilè , in cat-

tivo luogo per lui . Meiìère ieggiiiaio (ancora

gli erano avanzati 500. fiorini) alzò il lem-

bo, e miflè mano a'caviglioni delle braciie,

e dille : Guarda cerne io ho conce le bracne

,

e Ipenderogli in onorare la parte Guelfa, e

la città , e fono de' miei , e tu gli fpendelli

in disfarla , e di quegli del Comune , ci met-

terò in ip.andare per Curradino più , che per

parte ; e mandarono per lui . Era picciolo ; la

ma-

{1) Rimproveri , fupplito per mancanza dell' Originale.
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madre non lo lafciò allora venire. E ciò fu

ne >li anni Domini mcclxii.

Come il Conte Quid- afsedtò Lucca , e come /' ebbe :>

e i Gueljì furono cacciati di 7 ojcana y e di

Lucca, KUD. 12^.

'Ome il Conte Guido fentì, che ne venne

la primavera , ragunò la taglia de' Gni-

beilmi , e andò ad oke Tu quello di Lucca,

cu eb. ere CalliglK ne , e fcontìflero i Luccheli,

e gii uiciti di tirenze, dove fu prefo Metter

Cece Bucndalmonti . Mef-cr tannata ie Io

puc le in i roppa , e trapelo della calca . Mefl'er

Anno , irsteljo di A efier farinata, vide que-

llo : avea una mazza ferrata , e diegli due

cclpi fu Ha te ila ; di che cadde morto da ca-

vallo. Poi il partirono, e conquii- areno l'^cz-

zano , ed il Pc nte a Cerchio , e 1 rottala ,
^'? e

Sarezzana . I Lucci.eu veggendoii abbandona-

ti , trailero patti il megho , che pcter<.no, e

furono quelli: Ch' edino ubbidirebbcno al ive

Manfredi, e caccerebbono i Guelfi di ìriren-

ze, e d'ogni terra, che i\i follerò, faLo i

loro , e che avrebbono fempre Vicario di Man-
fredi , ed egli renderebbe loro le loro cartel-

la , ed i loro prigioni quivi prefi , ed a Monte
Aperto ; e così fu fatto . E dierono tre dì ter-

mine a' Guelfi forertieri a ufcire di Lucca , e

I 3 del

(0 Vili. 16. e. Zi, Rotaia.
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del contado . E così ufcircno i Guelfi , e ca-

pitarono a Bologna , e tutta Tcfcana flava a

parte vjhibellina . E ciò fu gli anni Domini
MccLXiii. a' dì ... , del mefe

Come gli ufciti di Firenze s^ arricchirono in Mo-
dona , ed in Reggio per lo Comune , e caccia-*

rono i Giielji . Rub. 130.

STando i Ghibellini di Modona ancora a

voler cacciare i Guelfi, fi fecero tratta-

to . I Guelfi il feppero ; mandarono certi de-

nari a Bologna , per aver foccorfo da' Guelfi

di Bologna . Li t iorentini con danari , chi ne
potè avere , e chi fanz' effi v' andarono a ca-

vallo , e a pie , e vinfero , e guadagnarono la

roba de' Ghibellini , ed arricchirono . Simile

venne in Reggio : e comperati arnefi , e ca-

valli , e' furono in concio . Fu negli anni di

Crifto MccLxiii. E tanti furono a cavallo , che

furono cinquecento uomini bene in arnefe , ed

i pedoni tutti ricchi

.

MONU-
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MONUMENTI
CHE SERVONO d' ILLUSTRAZIONE , O DI GIUNTA

ALLE COSE CONTENUTE IN QUESTO TOMO.

*

Num. I. per la Rubrica xxxi. Lib. I. pag. 47.

Famìglie Confolarì ^ che rifédevono tn Firenze dct"

gli anni dì Crijìo mg. xxx. vni. agli anni

Mcc. LX. cavate dal Codice MS. altrove deferita

to-i che Jj conferma nella Libreria di S» Paolino^

co* riportamenti , ivi citati al margine 5 de"* luO"

ghì 5 donde quelle fon tratte . e che noi per mag*
gior comodo ponghìamo appiè di pagina ,

PEr miglicre inteliij^enza e dell' ufizio , e del tempo,
in cui comiiictò fi governo de' Conloli in Fiienze ,

e del loro divario numero , riporterò qui prima ciò,

che fcrive con Jomma brcvJià . e chiarezza il nofl-ro im-
mortale Lami , Tom, L Memomb. Eccl. hlorent^pag, 392,

„ Praerer Poteftatem , & eins Coafiliarios , erant

,1 Florentiae etiam Confiiles, eh' erano Signori, e gui»

„ datori del Comune a certo tempo , ut fcribit lohan»

yy Villanìus lib V. cap^. Qai cip. 32. fubdit ; hifino al»

91 Ior,i ji era retta li Città fitto Jtgnoria di Confali

„ cittadini dé^ maggiori ^ e migliori delti Terra, col

„ ConfiglÌG del Sen Ito , cioè di cento buoni uomini; e

,> detti Con foli al modo di Roma tutto guidavano , e

,> governavano l^ Città, e rendeano ragione, e faceano
,» iuftnia , e durava loro officio uno anno . E erano

„ quattro Confali , mentre li Città fu a quartieri
,
per

tt ciafcuna ^orta uno s ma poi furono fei , quando l»

I 4 Cit^
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» Città fi partì a fejìi : ma gli antichi noflri non
ti faceano menàone di tutti i nomi ^ via ddV uno di

9f loro di maggiore flato , e fama i dicendo al tempo di

j, colale Conjolo , e de' fuoi compagni . At circH Con-
,; foium Florenrincruni numenim Villanio minime fiaes

„ habenda , quum oélo interdum , aliquando iindecim
„ in anciquis Chaitis Confales Florenriae occurrant , uc
), fuperiQs pag. 349. & TiDXxà A^nmiratiim in Sapplemen-
u US Fiore:Kinae Hiftoriae . Quando Confules Florentiam
ìì regere caeperinc incertum: expioratum tamen eft

,

., anno DCCCLxxxxvii. nondum caepiiT.^ ; tum enim no-
„ lira Givi^as a Scabinis reg^batur , & Comite; Come*
„ crac Tetidifiafius t

'

Sc?.bii\ì autem Rotari , & Petrus y

„ ut pater ex Inftrumenro, qiiod profert Maratorius
,yTom.l. A?niqtiit. hai. pag.'^()i. Comes autem Floren-

„ tinus Rodiiìphus nomiaatur ctiani in Dipiumate Of-

„ thouis III. anno dcccclxxix. dato apud Ughcllìum in

„ Epijcopis Volaterranis , in Petro Epifcjpo . hncr F,o--

j, renciiiGs Coriiaies eranc diveril ordinrs.ut fcribic lae-

„ plus laudatus Avuniratus in Hiiioria Fiorentina ad
,, annum mcciv. quos incer crant Coiifutes Mercarorum-,

„ qui pariterin hoc I:ftrumento memurantur . Poft Con*
„ lules nominancur ctiam Florentinae CivitatJs Reftores

,

„ quorum mentio occurrit quoque gpud lo- Villaninm
9, lib. V. cap. 14. ubi legitur; D anno di Crifto mcxc.

5, effendo Rettore di Fire-nze il Conte Ridelfo da Co--

,t praia . Ammirata s vero Iunior Chart'am adlt-gac ad
„ annum ?/iCCix. in Hiftoria FJorenti'ia, in qua pariter

„ Potellas , & Confules, & Keftores Civicatis Fiorenti-

5, nae memorantur ; Se Acerbtis Reftor Sociecatis prò

„ Fiorentinis habetur tiipra pag, s^r^. „
^

Confules clvltatìf Florentiae , ex autentìcis Scriptum

ris
5 ( in calce notantur ^ ) decerptì ,

Anni 1 138. Bucellus ) r* r \ • • • / ^

i;i^.. .. i Confules civitatis.(i)
riorenzettus

)

^ *

An»

{ij in emptione faófa a Comite Uguccione- Az^onis

de Reftìrmac. iib. 26. 335.
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Anni iiyi.Forefius Forteguerra ) / x

Arloctus • ) ^ '

ii73.Giannes Donati ) / \

Mannos )
^^'

1174. Giofeffus della Lupa -I

Albizzus I

Bonella |

Aftoldus r /
^

Guidiis Uberti f
^^^

Amideus ì

Bors[ocrnonis 1

Prete de Odarigo .
—

J

1176. Abate del Lanibarda —
Cavalcans

Codenaccius Foreiìs

Iniematus Roggerii
Giannes Donati ^ (4^
Filccarus Tornaquincie
Balduinus Ugonis
luda lacobi

Berlengherius Simconis

1180. Ubertus Uberti -|

Lambcrtus Lamberti |

1181. Ormannus ^ (5)
Ubertinus •

Marcellus .
—— '

r

J

An-

(i) Recipiunt donationem quartindam terrar in podio

Ugonis Rinucci prò Ecclefia S. iohannis. Z,/^. 29. tf 4°

(2) //; depofito faBo ds captivi s Lucenjibus capti

S

in hello geftó per Florentinos , ^ Pijanos cantra la*

nuenfes i à^ Lucenfes . d. a 8<r. num. iao(5.

(3) in donatione faófa Communi Florentie de podio

Petri in curia Caflri Mortignani a Benefecifti Ravi*
gnani . Lib 26. a 3 r.

(4) In concordia , (^ terminatione faófa intef FlO'

rentinos , (^ Senenfes ^ ut legitur in quadurfi antica hi'

Jloria mitnufcripta exiftente in Eibliotheca Gaddìana ,

stùus AuBor dicitur Ser. Brunettus Latini . Ex lib. 26. a i

.

(5) Ex Archivio Monachorum Vai/is Uwhrofc ,
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>(.)

Anni 1182. Boniannes Amidei )

Ubcrtus Infangati
)

1183. Bonfantiiiiis B( goiefis
)

Donatus Caponl'acchi
)

1

1

84. Vecchiettus Vecchietti )
Gianni Uberei .

)
1185. Scùlaius Scolai )

Ugholinus Fifanti )

I1B6. Petrus Boftichi )

Uguccio Uguccionis )

Ugus Ughi )

1187. Caponfacchus Caponfacchi
)

Guarentus , feu Accorri
)

Ubaldini
)

1188. Ruftico Abati
)

Giocus Giochi )

Ugo Albizi de Galigariis
)

li8p. Ubertus Macci
)

Carretto Compiobbefi )

Tinofus Uberti )

lipo. Marianus della Tofa )

Bambarone de Sitiis )

lipi. Manfredi Ponzetti •

)
Giannes Fifanti

)

Schiaccia , feu Schiatta Uberti )~*

Iip2, Dom. Tegrinus de Comitibus n
Guidis . Palatinus in Tulcia )> (2)

Giannes Fifanti .J

Ilp3. D.Gherardus Caponfacchi -| —
Pcteftas Florentie. j

Tedaldus q. Tedaldini | Confiliarii

Dom. Gheratdus q. Cipria- K Domini
ni Index. Poteftatis

Srruffaldus f. Bellincionis

Conte xArrigho

Teghìarius q.Bondelmontis

Gianni di Filipola

An-

(i) Ex predica hifloria manttfcrìpta

(2) Ex hifloria manufcripta .
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Barone f. Ardinghelli

Giramonre
R< dulfus f. Durelli

Compagaus f. Spiriti

Angolerius
Carlcrrus

N T I.

! Re^ores
f Arcium,

^39

I

i

Anni 1 194. C^ralanus della Tufa )

Uberrus Uberei ^ )

1 195. Lsmberrus Lamberti)
Ubaldus Ufimbardi )

1195. Aidobraiidmus Barucci )

.)

1197. Arloctus Squarciafacchi. •-*

Rainerius Baiduini.

Ubertus Barucci

Gherardus RofFus

Giannes B^llifore

Chiaritus Pigli

Spinellus Malefpini
Guido q. Sanguigni
Sinibaldus del Compare
Gianni Berto

Sitius q. ButtigelU

Ùbertus Gualducci
Aldcbrandinus Sciancati

Rinaldefchus q. jMule

Uguccio qi Gherardiiii Attaviani

Gottifredus Guidi Roill

Acerbus q. Falfcionis

Gianni Bello q. Tedaldìni

Schiatta Uberti
Compagnus Arrighucci •—

J

(3)

>(4)

>(s)

J
An«

1 Fccerunt qualdam conventiones cum Domiuis
de Trebbio . Lilf» 29. a 76.

(2J Ex hjfioria manufcrìpta »

(3) Ricordano .

(4) PercufTerunt fediis cum quibu^dam Communi-
tatibus Tufcie . Lib. 26. a 42. lih, 29. a 80.

15) Ex hifloria manufcripta iam dtifa . Ex Refof»

etano i ^ ioa/f» Villa tt».
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J

(3)

140

Anni 11^8. Gianni Bello

R:iinenLis Bal^uini

Gherardus Roàus
Rcftaurus —
Acerbus
Ccimpagnus —
Davizzinus d^^lla T^ fa ,

Gherardus Viccdamini *

Iipp. Di^m. Paganellus de Por- -^

caris P(;rc{l'as Ficrcntic

Tedaldus f. Tedaldini de

Cantore
Ard nghus Guerncrii de

Riccio

Ottavianus GuidonisRofll

Alioctus Vicedoininus
Giannes Giroldi

Trinciavellia de Mofciano
Guido de Avvogado
M^nettus Foreiìs 1^

Ugo Vinciguei'fa
|

Abare Ridolfì
|

Gianni iìi. Azzi _-J
Arrigo Conte di Capraia —

|

Buonccmpagno Lamberti I

Conte Arrign della Tofd ;

Bambo de' M .mpi ' ì

1200. Buonccmpagno LambeiTÌ -j Confules -,

-,
J Civitaris

f- {6)
Stoldus Mufciatti Conlùi Mereatorum-J

An-

Confiliarii

Domini
Poteftatis

h(4)

Confules

Civitaris
(y)

(i) Feghinenfes prefl-snt cbedientiam Confulib. Ci-
vitatis Fiorenrie. Lih. 29. <7 45.

(2) Fecerunt conventiones cum Cernite Alberto de
Certaldo . Lib. 19. a 48.

(3) Ex Rifiorìa manti/cripta

.

(4) Recipiunt donationem Podii de Semifonte a Co-
mite Alberto Nottigiove . Lt/?. 2^ a 6-]. 6^

(5) Ex hiflorìa manvfcr. Malajpina , ^ VillaJ$0 •

{è) Ex dida hijìor, mauufcr.
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Anni 120?. Dom. Paganellus de Por- '^

caris Poreftas Florentie I

Sirius f Buciigtlii —
I
EiusCon- [- (i)

Meliore f. Catalani —J fiiiarii -^

Raynenus Uberri
Raynerius d ^ Blla
Raynerius Siminetti

Uberrus Bv:^rnardi

Albertinus AlamanniVin'
jytmenfis

Corbizus de Caccia
Ugo Monaldi
lìdebrandinus Guittonis

Mafoppinus
Liifterius f Gianni Gur-

TuTÌì {forfè Giierneri

Bonaccurfus de Cninpi —
Vinsoncfe —

—

1202.

120'

Confules

Civitatis (0

(3)lìdebrandinus Guttiinis

Aidabrandiniis Barucci —
Ga'.ganus Adimari
Francifciis Chiaramontefis

AIdc;brandinus Ad mari

Boncambius Giiidonis Orrnanni

Scolaius q. Sinibaldi de Monte
Buoni

Denato Tolomei
Albertinus Ugh tti Brilliuzzoli

(4)

Bro-

(0 Fecerunt pafta in Caflro Galli?ni cum quibufdam
de Ubaldinis . Lìh* 29 a 42. 46

(2) Ex privilegio exìfients apud illos del Sera» fy*

ad Reformationes . lib. ....

(3) Fi^'cerunt fedus cum hominibus de Monte Poll-

tiano . Lib, 29. a z6. Vìngonefe e quello di fopra , chia^

mato Albertino di Alamanno Conlega del medefimo Gut»
tone t (^ fu Albertino dì Alamanno di Vìngonefe del
Bocca

.

(4) Ex fripturìs Vallìs Vmhrofe , Malafpina , Vii"

latto

,
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Brodarius f. Sacchetti

Gianni BsUifore f. Ubertinì
Donati

Brunus ludex
Bruneliinus Brunellìni de Raz-

zanris

Cavalcans Daini

Atraviiinus Gerardini —
Gianni Soldanetii \ -i

Adimarus Giannilieti

Rsyneri Adimarì
Gianni Bc'Uo q. Tedaldi-

ni del Cantore

Davizus Mcgliorelli 1

della Tola 1

Accibus -*

Mtlior Abbati

hO)

* Confules

f Civitatis
hW

ì

-, MIO 1 . 1 Confules
Ttmeliode bcarlato [-»* ^ .,^^. , /^ 1

I
Viercatorum

uiambert US Lavalcantis -»

Catalanuj Conful Milirum

Nerlus de Siriis de Foro Veteri fuit prefens
difte paci

Anilili04. Guido Uberri --j —t
Rciggerius Giandonati

Albercinus Odarigi dello

Scorta

Companius Arrigucci

Ald( brandinus Cavalcan-

tis

Berlengherius lacopi

làccbus Nerli

Gherardus RofTus

Baldovinectus ij[. Borgo-
gnonis

Ugus lude •—

—

Man-

Confaìes
Civitatis

Florencie

(ì) Ex bifioriis Mala/pine ,<^ V:llani . Et ex lib, . .

.

Reformat.
(2) Politianenfes fìrmant fedus cum iuramento Db,

29 a 80. lib 26. a 7$. a 194. de fìnibus inter Horentiaos »

& Seneal'es. liù» 2^. a 7. Unde fecuu eli pax .
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Mannus Albonetti Conful luftitie

Sitius —
, Confules

Trincavellia ——J Militum
Latinus -. „ . .- L (i)

Giambonus 1 Pr.ores Mere- f ^ '

Guadagnus -<
'°'""'" ^ A"'"'"

Forte Bilicozzi — Scnator Civitatis -*J'

Anni Ilio. Catafanus della Tola j ..
Bonifacius Bonaguifl —J '^^

121 2. Arnoidus — Conful Militum -| ,
^

Giraldus Chiermontefi.Conful Mercatore ^^
'

1214, PonzettUi f. Albertini —

^

—
dello Scotta 1

Latinus f. Albertìni Ga- 5 Confules
li gai l luftitie (- (4)

Schiatta Cavalcanti
|

Aldobrandinus PafTavanti J -

1215. Dom. Grimaldus ludex—"i

Guidottus del Chiarito j p--r,-i«..

Bonaguifa f. Uguccionis
J-

^°^^^ «^ (;)
Occhio di ferro

|

Raynerius Rinucci —

J

. Iii8. Arrigus Erri . Conful Mercatorum--i-|

Finiguerra. Conful Meicatorum |

Artis Lane
f- (6)

Uguccio Cavalcanti . Conful Mer- j

carorum Porte S. Marie —-*

An»

(i) Fecerunc Syndicum Tiniofum Lamberti ad Ro«
manam Curiam Liù.29.a i<5.

(2) Ex Mala/pina , d^ Villano , ^ ex Uh. 29. a^%,

(3) Pratenfes promirtunt ncn concedere teprefaglias

centra FJorentinos . Lib, 29. a 88.

(4) Elegerunt Syndicum Belcarnm Orlanducci ad Ci-
vitatem Pilarum, ut cum Pifanis conveniret de com-
mercio. Lib. 29. a 44.

(5) Fecerunt Syndicum Sanzanome Notarium ad
Bononienfes , ut non darent reprefaglias centra Floren-
tinos prò debito privato.

{6) Interfuetunt concordie fafte cum Peruùnis de
reprefaliis , & datiis . Uh» 29. a 97.
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Anni 1 219. Albizzus Forefis —, ^ ,. .

lacobus Cavalcantìs j- a?", (0
Giannes Pelaviilani J ^^^"^"^ ^

'

(i) Interfueiunt promifTìoni f&£te a Comitib. Gui-
donibus de tenendo Caftro de Monte Murlo prò Floren«

tinis , & ofFerendum cenfum Ecciefie S. Ichannis . Z/j'è.

2^. a IDI.

Giunte , ^i Annotazioni alla fop^ajcritta
,

yéT/V de' Confoli

,

BEnchè quefta ferie incomìnci folamente dagli anni

113B. contuttociò è certo, che anni prima era in

Firenze incominciata quefta forma di governo . L' Am-
mirato il Giovane , fé male non ho offervato , li nomina
la prima volta all'anno 1102. /./^. i. accrsfi, pag. 4^.

trovandogli effo citati in un Iftrumcnto di promidìone
tra'que'del caftello di Fogna, ed il Comune di Firen-

26 1 nel quale / Confali ji fecero promettere con giura"

mento dagli abitanti del Caftello di Fogna di Valdelfa

di far guerra , e pace a volontà loro , e di non inutare

il caftello di Fogna fituato nel poggio dalla forma , che

fi trovava ; e che non folo non anelerebbero a edificare

caftello , fortez.za nel poggio di Semifonte , ma cha

l' tmpedirebhero ancora ad altri » ec E i Confoli

promeffero di aiutare ^ e difendere i Poguefi, ec. Forfè

chi potefTe , e tempo avefle di bene a dencro penetrare

tutti i copiofì noftri Archivj pubblici, e privati, fi tro-

verebbono anche qualche anno prima , e poi , non fo-

lamente ricordati , ma defcritti eziandio per proprio

nome diverfl Confoli , che governarono la Città .

All'anno 1138. a quella citazione de' due primi

qui deferirti Confoli , /// emptione fiBa a Coimte Uguc-*

eione Azonis de ^ . , , penfo, poterli con ficurezza lup-

plir^
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plire de Vicny e che poflTa eflfere (\\xq:\V liguleciò ne t o
Uguccione d' Azza de* Conri di Vico la Val di Sieve , del

quale è memoria nei Catafto , o Regi/Ira de* beni anti-

chi della menfa Vefcovilé di Firenze , pubblicato già

dal Lami, Tom. IL Memornb Eccl. Fior. pag.8>^8, nella

Parte 28. eh' è de Plebe veteri y ec. tit. AffiéUts perpetui

de Plebe veteri Vallis Sevis , dove apparilce quefta par-

tita; QjitiUter heredes Ugiiiccionis Azzi de Vico teneu"

tur ,c^ debent dare-, ^ Johere annuatiin perpetu(* diólo

Epifcopatui prò sorum poderi flarios duodecii?i gr^mi

,

E tra* giuramenti di fedeltà predati da diverfi popoli,

e petfòne al Vefcovo di Firenze , pubblicati pure nel
medefìmo Tomo del Lami, tra quelli della gente di

Vico di Val di Siev^ , pag. gz^, eyvi Azzo jil, Uguic-
eìonis , II nome di Uguccione nella cafa Azzi fi vede
frequente, come apparifce in uno Iftrumento del 1257.
nei medefimo Cataflo , par. 27. ove fi leggono , Azzo ,

ir turfus fratres ,filii Uguiccionis Azzi populi Satini
fficchulai de Vico Vallis Sevis

.

Air anno ii7(J. preflp 1* Ammirato Giovane, /. cit,

pag. 55. trovo qualche varietà ne' nomi di quelli Con-
foli , perchè ove nel noftro dice Codettaccius Forejts ,

egli ha Catenaccio di Fontio, e in vece di Iniematus ,

ha Miemat'j , ed in cambio di Berlengherius Simeonis ,

legge ^elengario di Simone, A quefti Confoli poi ne
aggiugne altri due fotte quefto anno al mefe di Dicem-
bre , forfè però deftinati appofta , e folamente dalla Re-
pubblica , per ricevere da* Sanefi la rinunzia di alquan-

ti Cajlelli contenuti da dove la Burna mette nelV Arbìa

fino al Cajiagno Aretino ; e fono Rìftoradanno , ed un
altro Cavalcante y fé pure non è lo ftefTp di quello,
che è già in ferie. Quefto Rifloradanno fi vede poi nel

feguente anno ii3i. prefTo lo fte/To Ammirato , Giudice
ordinario de* tre Confoli qui defcritti » e dell* Impera^
dorè Federigo uno

,

All'anno ii8p. 1' Ammirato, in luogo àxTinofinui
liberti . legge TignQfj degli liberti .

Nell'anno I ip3. manca nella noftra ferie uno de i

Rettori dell'Arti, ch'erano fette. Di queft* anno , dice
molto a propofito il citato Ammirato Giovane , Non
troviamo i Confoli $ Ji trova bene Gherardo Caponfacchi

Tm. VIL K cbié>
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chiamato Podefìà di Firenze; onde non fo rinvenire

perchè il Male/pini , e il Villani diano principio alla

Fodefteria V anno 1207. poiché fin V ann» 1184. s' e ve-

diitn far menzione del Podeftà di Firenze ; fé però non

fi voglia dire di quejlo , come di molce altre cofe ef
ferne fiati al btijo . La memoria, che* l'IAmmiraro dice

qui cflervi deli* ufizio di P< deftà in Firenze , fiii dell'an-

no II 84. riguarda 1* Ift rumente da lui allegato di con-
federazione fatta da' Lucchefl co* Fiorentini , a' dì 21 . di

Luglio, per mezzo di Tignofo da Montecatino Confolo

di Lucca, nel quale (1 dice, che in ogni altra guerra-

ad ogni richiejla de* Confali , del Podeftà ,
à' altro

Rettore della Città di Firenze gli averebbero porto

aiuto i te. Ma per tornare al propoliro del prefente Po-

deftà Caponfacchi » fi vede ancor da quefto , quanto

r Ammirato fi uniformi al noftro MS. perfino ne' mo-
numenti » che e' cita , per tirar fuori i Podeftà , i Con-
foli, e gli altri Uficiali di Firenze; imperocché dopo
le parole riferite , così profegue a dire dei trattato

,

che ebbero i Fiorentini con que* del Trebbio; che è
peravventura il trattato medefimo, che accenna qui il

detto MS', colla citazione dei libro delie Riformagioni 29,

a 7 5. Come il fatto Ji ftia , dice, noi famofcuri -, che

il Cap'tnfacchi con i fuoi configUeri ^e con i fette Ret»

tori , eh* erano fopra i capi dell' arti , accordò a* 14. di

Loglio y nella Chìefi di S Cecilia in nome del Comune
dt Firenze i con Guido del già Ridelfino t e fuoi confort

ti Signori del Caftello del Trebio , e con il Confolo del

medefimo Caftello di ricevere in effo prefidio , e guarnì-

gione da mettervìfi a volontà, de* Fiorentini , ec

e il Podeftà promeffe loro , che i Fiorentini non permet'

terebbero i che perfona andaffe contra detti Trehiefi ^ec»^

Del refto anche il noftro Maichionne Stefani è nel me-
defimo errore del M^l fpini , e del Villani , tardando

(Ino all'anno J207. a liconofcrre nella perfona di Guai-

terotto y o Gu nlfredotto ì eh' ei chiama Gualfredi , il

primo Podeftà di Firenze, col folo divario, eh' ei lo

appella Rettore, come fi è vifto lib. i.Riib,6o.

All'anno ìi$6. è da notare la diverfità del nome
del Confole ^^arucci tra il noftro MS. ove fi legge , Al^

dobrandinus t e l'Ammirato, che lo chiama Ubaldo t

/. ciu
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l.cit.pag>6^. Ma anch' eiTo Ammiralo tace ì nomi de-

<yli altri compagni; ficcome li tace pure Snnone della

Tofa , che da quell' anno incomincia la lua ferie de' Con-
foii , ed anch' eflfo chiama il Barucci Aldobraudino .

\Airanno 1197. dove noi abbiamc» Acerhus q, hal-^

fcìonis , r Ammirato legge. Acerbo del già Falferone

,

Ali* anno 1 198. in cambio di Qberardus Vicedomìni ,

-egli legge Gherardello . Chi pubblicò gli Annali di Si-

mone delia Tola ha fuppiìto in queft' anno il nome
dei Confolo mancante nel loro T^llo col Conte Arrigo

di Capraia t che noi abbiamo più probabilmente nel le-

guence /

All'anno 1199 tra* Con foli 1* Ammirato in vece di

Buoncowpagtto Lamberti , legge Alberti , e così pure

qui apprcfTo ; né nomina in quefto anno quel primo,
Arrigo Conte di Capraia , ma foiamMite lo pone nel fe-

guente . Simone della Tofa in cambio di Conte Arrigo

della Tofa in terzo luogo qui nomiiiato , Ugge . Mcffer

Davizzo della Tofa , Ecco ne) celebre Pagano , o Paga-
nello de' Porcari , il It-condo Podeftà di Firenze , chcr noi

finora conofciamo per nome, benché certa cof fia , che
a^tri molti lo precedefTero in quella dignità , come ab-

biamo veduto; il quale per la lua V;Ttii flette nell' ufl-

cio , confermato per tre anni , cioè fino a tutto 1' an-

no 1201. Di lui fi trova neir Archivio delle Riformagio-

ni , forfè al Z./^. citato dal ncfl-ro MS. qut fta ricordanza,-,

riportata così dal Sig. Domenico Maria Manni , To7n. xiiT.

.

de' Sigilli y pag^cf. e dal Lami Memorab. Eccl. Flore»,

Tom. i\ pag. }c^i. Dojniutts Pagandlus y five Paganti s de.

P.orcaria y Jive de Porcari de Luca Potejtas , erat in of-

ficio pridie Idus Februarii 1199. indiéf. 3. c^ fmem ha*
huit Kilendis Ia ita arii 1201. Itjdiél. 5 Qucfti pure è-

quegli, che accettò in queft' anno med^^fimo j/r/W/V /J//f

K"^r«rtr//, che vuol dire il giorno medefimo della detta

memoria, la donazione del combat' uo cartello di Semifon-
te dal Conte Alberto f. del Conte Nottigiova , e da Maghi'
nardo fuo figliuolo , fatta al Comune di Firenze, come
accenna il noftro MS. e piiì diftefamente V Ammirato ,

/. cit. fotto queft' anno medefimo , e nel Catalogo de' Ve*
fiovi di Volterra pag. 11^, fermandone a nome della Re-
pubblica il contracto, che è riportato a diftefo da Mefs,

K 2 Face
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Pace da CertaMo nella Tua Jflorta di Semifonte , e dal

Lami , luog'Cif, pag. 391. Nel qual luogo il detto Lami
corregge anch' egli il JVUlefpini , ed il Villani del fo-

praddetto errore prefo nelT afTegnare il primo Podeftà

di Firenze
An 1200. Qui vi s* intende in primo luogo il Po-

deftà , eh* era lo tVefTo de^ Porcari . come lo pone 1' Am-
mirato , /. cit.pag, 64. e Simone della Tofa , die lo nomina
fole , anche per 1' anno feguente . Vi s' intendano ancora

i fuoi Configlieri , che pure erano gli ft-eilì , o almeno
parte degli (ìtiTi dell* anno pafTato ; cioè , TsdaLio del Can-
tore y Ardi figo del Riccio , Ottaviano di Guido de' Rofft y

Trinciavella da Mofciano , e Guido' Avo'gadi , come gli

appella lo ftefTo Ammirato ; il quale quello 5fo/:/«j Mu-
fciatti Conful Mercatorum , lo legge Stoldo di Mufetto y:

ivi pag. 6s- cui aggiugne anche vlvì Raiìtieri della Bella t

non Ib , fé per altro Confolo < o per Configliere .

Ali* anno 1201. fi pofTono sggiugnere ancora due
Conroli de* Soldati , che il fcoprono in uno iftrumentò

di pace giurato pe' Fiorentini a' Saned , prelTo i' Ammi-
rato fuddetto pdg. 6$\ e fono Guido d* Uberto , e Daviza
Vi/domini t del qual giuramento vcggafì qui appreflb

Num. IV. .

All'anno 1202. il medefimo Ammirato afTegna , o

nomina due foli Confoli , cioè Aldobrandino Barucci , e

Nerlo de' Sizj , che a noi qui mancava: ed altro pure

ne riporta , pag. 66. cioè ìldebrdndino di Guttone , o

Guittone y che giura in nome del Comune di Firenze a

favore de' Montepulcianefi , di non effere ne del Vefco-

vado y né del Contado di Siena , Nel? iftrumento di con-

cordia giurata tra* Fiorentini da una , e i Semifonrcfì

,

€ Sangemignanell dair altra parte, (i trova quel Cbia*

rito Pigli Confalo de' Mercatanti , che fece le parti

tutte delia Repubblica in quel contratto , il quale fu

fermato parum longe a Ponte y qui efl fubtus Vicum
Vallis ElJ'e y anno Domini millefimo di^centefimo fecundo ,

tertio Nonas Aprilis , Ind. quinta ; ed è riportato difte-

famcnte dal detto Pace da Certaldo , Iflor, di Semifonte ,

pag.^^.efegg.
All'anno iio^ Nevio de' Sizj è umilmente alFegna-

to tra' Confoli dal detto hmmÌTZto » pag, 66, che a noi

pur
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pur m^nca. Simone della Tofa in rece di BrunelUnus
Brumliini t \eggQ Brunellifto Bruntllì » la noftra lezione

e la più (ìcura , perchè cavata dalle Riformagioni

.

All'anno 1204. Bnlcloviuettus q. Borgognotte ,V Am*
mirato />j^. 67, legge Bal.ijvinus : q Miinnut Albonetti y

lo ferivo ò! Albo nizio , Ma qui piacemi riportare quel >

che fcrive in detto luogo lo ftcfFo Ammirato intorno al

governo di Firenze di que' tempi , perchè conferma ma-
ravigliofamente quanto intorno a ciò abbiamo detto di

fopra col fentimento del Lami . Dice dunque così : Pr?-

fono il Cojifoluto in Firenze V anno 1204. Guido liberti •

e compagni , nel quale non farà forfè inutile il dimo^

flrure quaV era in qué" tempi il governo della Repubbli-

ca . Il quale in una proccura fatta a" i^. di Maggio
nella perfona di Tignofo di Lamberto uno de' Confoli a
comparire avanti del Papa » come Proccuratore del Co'

mune npparifce affai chiaro . Del numero de* Confoli non
mi ajfftcuro già trovandone quando più , e quando meno»
e pur dovea efjere determinate , ejjendo i Co tifo li delle

Arti gli Jleffi che quei del Comune , onde vi erano quei

de' Giudici y e Notaj , de* Cambiatori , di Calimala ,

de* Mercanti del Comune ^ dell* Arte nella Lana y e di

Porta S. Maria . Nominati nella proccura fono Guida
d* Uberto , ^c. ( come nella ncfcra ferie ) e così

con Tignofo di Lamberto fi veggono undici Confoli ;nt*

quali par che fi riconofchino le famiglie degli Uberti 9

de* Giandonati , degli Arrigucci , de' lacoppi conforti
de* Rojp , de* Nerli , e de' Lamberti . Oltre a*Juddetti uno
era Propofto aW Amminijlrazione delle cofe della Giù-

fiizia y il quale era Manno a* Alhonizio, Due erano i

Confoli de' Soldati y i cui nomi furono Sicio y e Trin»
ciavello . Tre erano i Priori delle Arti , e coftoro eh»

hero in quell* anno nome , Latino , Giambono , e Guada-
gno , da cui per avventura i Guadagni derivano . Onde

fi può fcorgere il nome de* Priori dell' Arti non e(fere

flato nuovo nella Repubblica quando l* anno 1282. le»

vato quel de* Confoli fu primieramente introdotto per
fupremo Magiflrato nel governafjiento della città . Oltre
quejìi nomi d' ufficj y e di dignità vi era ancora il Se-
natore y che fu Forte di Bilicozzo: quefti i Gondi pre^
tendono t che fia de* loro . Ct era un Configlio general"

y

K 3 uno
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fino f^eciale » e dieci httotii uomini per fijlo . Da qTJe»

ilo anno poi fino al 1 210.. né pure l* Ammirato menco-
va più i Conlbli , e ciò forfè perchè, com' egli fteffo

offerva > Z»/?^. 68. fu data quafi tutta la forza del gc-ver-

namento al Podeftà , che era fempre foreiliero , «<?» per
altro , che per non tirarji i Magi/Irati addofjh /* odio
de' lor cittadini ; benché poi tanta fé ne arrogAffero

oltre mifiira, che foflTe d'uopo raffrenarla. Ma frattanto

pili del Podellà , ch3 de' Confoli , faceafi ftima; end' è ,

che anche i noftri Storici rammemorano più quelli , che
quelli ; de' quali ancor noi ne daremo qui brevemente
Ja ferie , cavata dal più volte nominato Simone della

Tofa , dai Villani , e dallo fteflb Ammirato , fino all' ifti-

tuzione del nuovo reggimento dcTric-ri.

An. 1 207, Podeflà di Firenze ; GUiIfred^tto , o Guai»
terotto Grafjl'ili Milanefe , dal Ma'efpini , e dal Villani

detto falfameiìte il primo -, che fa confermato anche
per l'anno feguenre i io8. e forfè anche in quelli ap-
prefTo , ne' quali non ne trevo altri defcritri.

All'anno 12 co tanto l' Ammirato, che il Villani,

/. $ cap. 3 a nominano Confolo il foio Catalano delia

ToJ'a , benehè aggiungano , é- co7npagjii -, preiìh del quale
pare, che {ìrv-'/Te il fior migliore deiP autorità . Mi fa

maraviglia il veder voto queft^ anno nella ferie dì Si-

mon? della Tt'la che non mentova neppure quel Ca"
talano ch'era di Aia famiglia.

An. 1211. (ì può fupplire il voto col catalogo del

detto Simone della Tofa , che pone Mcff, Ruggieri Gì frft"

donati y benché io per me creda, che con cffo vi fof-

iero confermali molti dell' anno ant?cedcnte .

An. 1212. fi fuppiifca il Confolatr» della Città col

fudd?tto Simone , che vi pone Mcjjer Ridolfo Conte di

Capraia .

An. 121 3. Podeflà, Uguicione Leoni di Roma. Simone
della ToJa.

1 2 1 4. Iacopo di -yinuni Rojp) di Roma . Detto.

12 15 Gherardo Orlandi . Simone della Tofa
legg.* Orlandi ni

1 2 1 6. MefT. Ama l'io da Bologna fette ?nefi ,

C(fn Puro, Conloli un anno. Sim, della Tofa .

1217.- MeJf,Bartoloiu?/jeo Naji da BoìogiMé.DJ*

AruiiiS,
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An. 121 8. Podeflà , Otto da Mandella Milanefe . Simone
della Tofa , da Bandella, e così fotto,

12 19. — . Alberto da Mafidella ^

1220. ^— Ugo del Grotto PìfanQ ,

1221. -, Me(f. Bambaron^ di Perugia. Simone
della Toia.

"

1222. Meff, Oddo di Pietro Cregori . Detto.

1223. Gherardo Orlandi ^ Simone della Tofa

Orlandi ni .

1224. Torello da Contrada, Sim. della Tofa

Me(f. bighirano da Magreta
1125. Bernardo di Pio de' Manfredi » riceve per la

Repubblica la vendita del caftéllo di Travalie ;

e perciò era o Confolo , o piurtcfto Pcdeftà

.

Ammir, l i. pag, 76. Sim. iuddetto legge Ber-"

nardino ài Pio ,

i2i(S. Mf[. Guido Giovanni di Guido. Simo-

ne delia Toi'a ,

1227. Meff, Guido da Monafiero ,Dnto ^

1228. Andrea di Iacopo da Perugia,

I22p. . . Gio. Bottacci. Ammirato, Giovanni

di Boccaccio .

1230. ,.>—^ Otto da Mandella Milanefe
1 23 1 — Mel[. Otto inedejimo , Sim. della Tofa .

1232. iacopo da Perugia , Meglio Sim. della

Tofa Andrea di Iacopo ,

1233. — . Tori Ilo da Strada^
1234. — . Giovanni d^l Giudice Romano.
1235. ! CofKpagnone del Poltrone Mzntovzno

,

1235. -— Ruùaconte di Mandella, a cui tempo
fu fabbricato il Ponte , che p?rciò porta il fuo
nome-, perlochè fu confeimkto per i' anno fe-

guente , e forfè ancora per lo 38. Simone della

Tofa in cambio del fuddetto pone qui Mejf. Gai-
glielmo Venti di Gienova , e Mef,' Bernardo
d' Orlando Rojfo , un anno. Il Rubaconte Io

pone ne' due anni feguenri -, ma nel 1238. vi ag-
giugne ; E Meff. Agnolo Malabranca , un anno .

I235>. — N, de Gefo . Sim. della Tofa ci dà per
Confoli di quefto anno , Meff. QuigUelmo UJint'

bardi , e MeJ, Guido di Roffo da Sejh , un anno .

K 4 * An. I240'
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An. 1240. PoHeftà , Caflellano di Cajferl

,

1241. —— Mejf. Ugo Ugolini da Caftello . Simone
della Tofa

.

1241. Alberto Canale» Simone della Tofa,
Meli', Gottifredo ,

1243. > Bernardino Roffo » Simone della Tofa

,

Mejf. Ugolino q. Ugoni RoJJi , e alj* anno feguente.

1144. . — Mefy. Bernirao Orlando RoJ[9 , eh* è lo

fteflV , che Bernardino luddetto

.

1245.
'•— MeJJ Pace Pe/amiola . Sìm.deìhToùi^

1 24<S. Meff.Federigo d'Antioccia , e Mejf, Ma*
novello Doria da Genova , un anno . Detto

.

1247. • Mejf. Federigo d' Antìoccia , e Mejfef
Ruggieri da Bagnuolo , un anno . Detto .

1248. . Mejf Iacopo àzKoiTi. Detto.
1249. •

Mèff. Ubertino da Lucca . Detto .

1250. Mejf. Ri nieri da Monte Merli . Detto .

Capitano di popolo, Uberto RoJ/h da Lucca,
eflendo (rata o tolta ,0 deprecata la Signoria

al Podeftà . Aminir. lib. 2 pag. pò.

12)1. Podeftà , Uberto di Mande/la Milanefe , perchè
fu rimeflTo quefto uficio , ivi pag. 93.

1252. ^— Filippo degli Ugoni da lirefcia*

1153,
'

Paolo di Soriano.

Capitano di popolo Làmbertino di Guido Lam*
berti ni .

1254. Guifcardo da I^ietrafanta . e

Capitano di popolo Giuliano de* Rango ni ,

12$$. VodQÙìy Alamanno della lorre da Milano.
Vili. 1.6 f. 63. e Ammir. l. 2. pag. 105.

Capitano di popcio , Bartolommeo de Nuvoloni

,

1256. Podeftà il fudderto Alamanno della Torre»

Capitano di popolo Pancuncto da ConcéJio .

1257. Podeftà, Gherardo da Corregio di Parma. Sf-i

mone della Tofa legge Matteo t e vi aggiugne

Meff' Luce de' Gri^naìdi .

1258. Podeftà, Bernardo d* Orlando de' Rojft da

Parma . Sim. della T. legge Iacopino Bernardo „

Capitano di popolo , G«/^^?fo da Pontecarrali »

Ammir.l. 2. pag. lop. Vedi fopra pag. 117.

i25p. VodQ^l y Dianejc (o Danefe) Crivello Mila»

nefe . Ani i a^o»
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An. tiéó. Pddeftà, Iacopino Raugo »i Moà^neCe

»

Capitano di popolo , Filippo de* Vifdomtni .

Ii5i. Vicario del Re Manfri^di , e Capitano di guer-

ra Conte Guido Novello» fucceduto al Conte
Qiordann , nel tempo de* quali , e de* feguenti

Vicarj quali tutto il governo delia città fi ri-

ftri nfe a loro.

i^6^, — Conte Guido mcdefimo . Sim. della ToCa*

1 263. Pcdeftà , Manfredi di Lupo de' Canuti .

1264. Marco Giujliniano da Venezia.
1265. — Meff. Marco medefinì »

1 266. " Il due , Loderingo di Liandolo -] Frati

Inltitutore , e Catalano de* Malaiìolti -i Godenti
Simone della Tofa pone in primo luogo Mejl\

lo Cohte Napoletano .

Kuova forma di governo in Firenze.

An, 1 267, Podeftà , Ormanno de^ Monaldefchi Orvietano

,

Sim. della Tofa aggiugne , Amelio di Corbano ^

e Meff. Gottifredi della Torre , un anno .

12^8. — - Gottifredo della Torre, Simone della

Tofa vi unifce' Ifinardo Ugolini , Mej[. Malatejia

da Rimini,,«« anno,
I26p. '

'

Mejj, Malatefla da Rimini . Detto .

1170. ——-i Meff. Berardo Ariani di Puglia . Detto»

1271. Vicario Regio , Ifinardo Ugolini Provenzale .

1272. ——— Mejf. Taddeo Conte di Monte Feltro,

Simone della Tofa.
1273. *i Ruberto de^ Ruberti da Reggio .

1274.
'

Palmerolo di Fantino da Fano. Sim.

della Tola legge MeJJ] Palmeriolo figliuolo dì

Meff', Martino , da Fano

.

1275. ' Guido Marchefe di Valiano

,

1276. ' Currado di Palazzo da Brefcia.

1277. Pietro de' Gonfalonieri da Brefcia.

1278. Tedice da Sauvitale . Sim. della Tofa
dice così : Meff'. Gianni di Braida di Piemonte , e

^^ Meff^. Tedice di Parma , un anno j e qui finifce

egli la fua ferie de* Confoli

.

An. 1279.
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An. J27p. Vicario Regio, Baglhne da S. Gicvanni.
1280. Podeftà , Stefano Raineri Remano.
1281. Mafffo de* Madii y o Maggi.
1282.— Iacopino da Rondella. Simone della

T©ra da Rodiglia di R^^ggi , ma lo pone di lopra

.

Num. II. per la fieflk Rubrica xxxvi. Lib. L

Altra Serie di Fainiglie Confolari Fiorentine

dubbia, e forfè apocrifa.

Avvertenze intorno al feguente Monumento.

IL feguente è un altro Catalogo non ordinato per tem-
pi , ma per cafati di tutte lo famìj'lie , che per quan-

to vi fi dice , godeano dell* onore Confolare fino dagli

anni 1210. Quello elìde in un pezzo di cartapecora
della grandezza, e fello di quarto grande, o foglio pic-

colo, fcritto da una fola parte , facciata, quàfi a modo
di prcfpetto da poterli porre in un quadretto da Galleria
ftudiofa,edè di carattere oltre finiSìmo, ma pure affai

chiaro, e formato, da poterli leggere anche a occhio
nudo , ove o le piegature , o il tempo non lo abbiano
quali del tutto corrofo , come in alcuni luoghi occor-
re

-, è fcritto a colonnelli,© a caftelletri diftinti pe'fefti

della Città ; ond' è forfè , che V Autore , od il Copifta lo

chiama ^tratto , e Cajlello . Quefta Cartapecora è tra i

Zibaldoni Genealogici del Migliore, che fi confervano
nella Magliabechiana , Clafs. xxvi. num. 147. Si dice
fcritta, e cornpofta da varj Archi/j negli anni del Si-

gnore 1290. Ma a me la mentifcono tutti i caratteri
di falfità . La fcrirtura , e l'ortografia, che certamente
non è d'innanzi al 1500. perchè oltre la formazione
del carattere, ha il punto, e virgola, gli accenti, e

tutti
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tutti gli altri aggiunti , che fono ora in ufo nella più

«fatta ortogr-ifia. Lo ftile del prologo, terfo, gonfio , e

lavorato , quale li amava in quel fecolo , non lenza ma*
nifcfta aftettàzione di quello del xxv. Ma più di ogni

altra cola , quelle profezie , ed augurj , che troppo chia-

ramente apparifcono pronunziate dopo i farti , ed il fuc-

ceiTo delle cofe , e non fenza qualche fpirito di adula-

zione o Finalmente i nomi inferitivi di alcune Cafate

,

che allora o non erano punto, o non godeano degli

onori Confolari , che lì dicono , o almeno non andavano
fotto que' cognomi , che qui Ci pongono. Può effer dun-
que, ed è, per quanto io mi creda, nella fua pa^te

maggiore , genuino quello Stratto , e da buoni fonti

diiivato fin da quegli anni, che fegna , iipo. ma l'In-

troduzione, o Prologo, almeno da mezzo in giù, Qioè

da quelle minacce de' Predicatori , e degli Aftrologi , in-

trufivì pcravventura per mafcherare il genio del feco-

lo xiii. e x!v. io lo giudico apocrifo, ed artificiofamente

inipaftato , o rannerato da qualcheduno del fecolo ,xvi.

che per affezione di parti fi Ha prefa anche la liberti

d' inferire in quefto Catalogo alcune famiglie , che in

que* tempi , e fotto corali nomi non poteano certamente
avervi luogo. Contuttociò sì perche i nomi ivi defcritti

per la maggior parte, com* io dicea , fon veramente Con-
Iblari , quali fi dicono , e sì ancora perchè venga in qual-

che modo fcoperta l' impoftura di quella memoria a chi

ne* tempi futuri in quella s'avveniffe, ho creduto bene
l'unirla qui alla Serie fmcera già data.

Mentre ero per liberare al torchio quella mia co-
pia , me ne cade già altra , che fi trova ora tra' Libri

del Canonico Bifcioni nella Magliabechiana in un Co-
dice modernamente MS» CI. xxv. num. 447. a 237. e fegg.

che ha per ùio\o Riflrétto di Croniche ) e Memorie ftori<*

che di Firenze -, la quale confronta del tutto colla carta-

pecora , falvochè nel Seflo di S. Piero Scheraggio vi fono
in quella tutti i Cafati , che in quella mancavano, per
ordine d* alfabeto, delle iniziali GtijL-, e M , cioè dal
Cafato Gherardini fino al Mancini inclufive ; e dopo il

titolo medefimo dello Stratto aggiugne faviameiite il

Copilla : E^ cofa apocrifa , e da non fé ne tenere conto
skuno , In fine poi è quefta ricordanza, e cenfura in-
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f5eme : Ho copiata la foprafcritta fcrìttara dei untt
ejijiente nella Librerìa del Sig. Donato Maria Guada»
gni i quale credo onninamente apocrifa y e fatta da chi

Hon intende quejle materie con ogni sfacciataggine , fin^
gendo Cafati nuovi , e non più fentiti , mejcolati cotf

altri t che Jl fa certo la loro origine. Parole, a mio pa-
rere , dello fì-eflo Bifcioni ; le cui varietà fi fono notate
col carattere corfivo.

Delle famiglie , che andavano in Fiorenza per li

' fejtieri , & che filo potevano bavere in eafa il

fitpremo bonore del Conflato. Neil' anno mccx.

STratto 2c Caftello di tutte le Cafate ,& Conforterie

,

che V anno della falucifera Incarnazione di Gesiì

Crifto Mccx. portavano, & godevano il benefizio del Con-
folato di quefta noftra città di Firenze , & la governa-
vano infieme concordevolmcnte con altre famiglie pili

balTe di loro , che quelle folo potevano avere quefta di-

gnità in cafa , il quale era magiftrato & dignità fupre-
ma fopra i Priori , & altri oflicj , & così dentro alla

Città, come di fuori per il fuo Dominio comandavano.
Nel qual tempo quella noftra Città era affai bene netta
di cattivi , & fediziofi cittadini , & fi governava & reg-

geva a fcftieri ; cioè la Città era partita in fei parti ,

& andavano d* accordo & uniti . Et quefVi che la digni-

tà potevano avere in cafa loro del Confolato fupremo >

potevano ancora loro foli avere certi altri officii di di-

gnità di drento,& di fuori della Città, con contentez-

za, e per convenzione fatta con li cittadini di minore
grado di loro . Or fempre quando $* havevano a fare

fpedìte , o ambafcerie , fi facevano l'elette di quefti

cittadini ,che il Confolato maggiore avere potevano ; ma
però era unito col partito de' più , e vi concorrevano
a' fuffragj i cittadini più bafii ancora a fare cc-tale elet-

ta , ma fempre del cittadmo di Confolato , e così fi man-
tenevano affai d'accordo, maffime che erano ftati man-
dati via molti ribaldi , che con alterezza & fraude s* in-

gerivano , & cercavano di tiranneggiare . Et quefta No-j

cola
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tela io l'ho copiata fedeimenre da uno Libro , che mi
ha prcftato Mef. Giovanni FrercobalHi , che parla de' fatti

leguiti di quefta noftra città di Firenze fino a oggi , che
/ìamo neii' anno del Signore Mefler Gesù Crifto mccxc.
& 1* ho rifcontrata , & confronraca diligentemente con
un altro Libretto , che m* ha nreflato Dante Donati, &
con un altro che m' ha preilaro Mef. Tegliaio de' Rodi »

che pure parlano delle famiglie , & fatti della città no-

ftra , & di* fuoi adverfl , & pcricolefl cafi fempre adve-
nutolì fino a qui per le noftre peccata , & cattività , &
inquietudine de' noftri cattivi cittadini pa(rati,& lodato

Gesiì Crifto oggi ce n'è pochi. Ec preghiamo Dio, che
ì fediziofi fi difperghino a gloria di fua Divinità , & a

continua quiete degli huomini di buona volontà , &." che
amano il comune beneficio, & honore di quefta noftra

città di Firenze , ma molto travagliata per cagione , che
fecondo che dicono gli Aftrologi , fu il fuo fondamento
facto lotto il Pianeta, che Mef. Marte fuperava, & co*

priva la cafa di Mef. lupiter , & Mef. Mercurio favo-

reggiava Mef Marte ; che fé quefte cofe fono da ere»

derle , o sbeffarle n&n ne voglio dire la mia opinione :

bafta , che fino a qui la città è ftata forte ttibolata per
diverfi accidenti. Se il peggio è, che gli Aftrolagi , Se

Indovini, &r Predicatori di Crifto ancora minacciano
quefta noftra città di grandiflìmi mali , di peftilertzie , dì

infettagioni, di careftie , di mortalità di perfone , & di

beftie, di guerre , di rovine, di diluvj grandiflìmi , &
grandinimi incendj , di feccamento di tutti gli frutti

,

]e viti, arbori domeftici , & falvatici,& di tanto grandi

fecchumi , che le beftie , & le perfone quafi- tutte mo-
riranno di quefti accidenti . Minacciano gli Predicatori

,

che moìtifiìmi Principi del mondo invidieranno la gran-
dezza, & ricchezza di quefta città ,& verranno alla fua
rovina , & deftruzione , & riufcìrà loro col mezzo de* cat-

tivi cittadini medefìmi , & che gli Sonimi Pontefici la

odieranno , la guerreggeranno , la fchomunicheranno ,

la deprederanno , la fuggetteranno più volte , & il fi-

mile faranno gli Re , & gì* Imperadori , che come cofa
loro la domineranno, l'aggraveranno, la comanderanno,
la venderanno , la taglieggeranno , & la libertà del Comune
in tutto, & per tUÉto fi peiderà , & farà dominata da* cit-

te-
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tadìni medefimi , & da huomini foreflleri in tutto, & per
tutto col mezzo» & favori de' medt fimi Fiorentini fa»

aiofi , & infaziabilmente ambrziofi , & mvidicfi . Et di-

cono , che la città , & fuoi cittadi.'.i lì condurrà a quclla-

sì gran miferia , che la porterà invidia alli defunti, ben»
che molti ne faranno vivi vivi fepolri Et dicono, cha
quelle adverfità continueranno per io fpazio almp.nco di

anni dugento cinquanta. Dipoìchè il governo, & do-
minio della città farà tutto in uno Citradmo , chs con
il favore de' Cicli a lui benigni manterrà la Patria fua
con giufìizia, aggrandiralla di dominio, e di molti
onori, a guifa di un altro Re Davit

.

Dicono ancora quefti , che delle future cofe fanno
giudizio , che in quo' tempi così travagliofi , che la città

nondimeno farà onorata ài grandilTlmi Pc-ntetìci , Cardi-
nali , & Prelati, & di molti grandi Principi , Re ,& Si»

gnori , & di hucmini ingcgnofiffimi , valcrofì, & indù»
ftriofi , che allumineranno quefta noftra città di tante
virtTj , che fra le patrie famofe , e grandi ella terrà
quali il principato di tutte, che farà manco male , poi-
ché fri» tante minacciofe difgrazie , & advcrfirà ci è
pcrmulTo da' Cieli qualche compenfazK ne . Piaccia a
Gesù Crifto Santifllmo, che il male non fi fenta , né
vegga mai , & il bene fi vegga , e fenta f^^mpre , ancor-
ché per le noftre peccata n^i non fiamo degni di bea©
alcuno. Ma lafciando da banda quello, che gridano i

Predicatori fanti, & li Matematici Indoviniate mallìme
gli famofi ^ & di più credito , che lungo farebbe a rac-

contare quello, che predicano del futuro vicino, & fu-

turo difci.'fto, torno a dirvi, che a richiefta voftra ho
con molta mia fatica cavata la nota delle Cafate , & Con-
forterie , che governavano la ncftra città a feftierì ,

1* an-
no laio. & che potevano avere la dignità del Conl'olo,

fupremo Magiftrato . Et il primo feftiere chiamato ali©

Imborlazioni , e Squittinì era Oltrarno. Il fecondo,
S Piero Scheraggio. Il terzo. Por San Piero . Quarto >

Porta dì Duomo. Quinto, Borgo S. Apoftolo. Sefto ,

S. Pancrazio . Et in quello di S. Piero Scheraggio era

tutta r onoranza della città , & de' Magiftrati , che pochi
ne mancavano, 5c vi rifedeva la giuftizia, & il grado
fupremo

.
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Primo . Fer il fejlo d' Oltrarno . Andavano quefli

a^preffo nel MCCXé

Nizzagattì

Ncftorucci
Pitti

Pozisellini , o Por-»

rellini .

da Panzane
Pefcatori

Pctrarchsfchi

Polverod
Pegolotti

Rampolini
Reverendi
Raccattati

Reaflunii

Ramaglianci
Roffi

Rabbuffati

Ridolfì^

Riauccì
Rimbaldelì
Saracini

Saffini

Scotti

da Sorì

del Saggina
Sapiti

Sardigned
Tabachi
Tofcanucci
Tagliaferri

Tigliamochi
Vingoneft
Vettori
Vommìtati
Ubriachi
yfacchy
Zampalochi
Zaccnerocci
Zimatucci
ZefFerini

Secondo ,

Amidei . I. parte
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Secondo^ per il feflo di S. Viero Scherctggf$

quejii apprefo . mccx.

Amìdei i. parte

Anf^llelì

Alfani
Alto viti I. parte

Afini

Afcherini
Amuniti i. patte

Avocati
Abbruciati
Altafronti

dell' Aggiunto
Aleflandri i. parte

Acciajuoli I. par.

Alberti i. parte

Bergamini
Baldovini

del Bene
del Belculaccìo

Buonfantini , par.

Bcnini del Formi-
ca

Becchi
Baroncelli

Bacheregli

Buonaguifl

Bonaccord
Borghefi
Barucci
Bogoienli

Chiaramontefi
Cavolinì

Cavalcanti i.par.

Caft.llani

Cavicciuli

Corfi , una parte

Canigiani i. parte

Ciechi , o Ciacchi

Dini

Davi zìi , parte

Deufebi
Dorati

Folchi I. parte

Fiefolani

Forabofchi co*

Nerli

del Formica Be-

nini

Federighi
Facciabelli

Gherardini
Giuochi
Girolami
Giugni
Guidalotti

da Gavignano
Griffoni

Galli

Galigai

della Gatta
Galilei

del Guanto
del Garbò
Importuni
Infangati

Lotteringhi

Lucardelì

Libri

Malifpini

Malpigli

Marini
Marfili

Mangìatroie
Mazzetti
Majferrani
Marifcotti

Minutoli
Magalotti

Mancini

Nerli I. parte

Nati I. parte

Nardi
Nobili

Niccollni

dell' Orco , in par»

Obizzi
Pulci

della PrefTa

Ponti

PaflTavanti

Pigli

RuggerellifO
Ruggerotti

Rinuccini
Reverendi
Sifanci

Sacchetti

Signorelli

Squarcialupi

Stoldi Villani

Soldani

Tofinghi I. parte

Teftinafi

Tebalducci
Tedaldi
Tagliafuni

Villani

da Volognano
delia Vitella

Uberri

libertini

Uggialferri

Uguccioni
Ugolini
Zampagatri
Zumazzefchi ,•
Zumarrefchi
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Terzo j
per ti feflo dì Torta S. Fiero andavano

quejii apprejìo mccx.

Alamannefchi
Aditnari

Aldighieri

Abati
Aldobrandefchi
Albizzi
Bofcoli

Bonizi
Bronchi
Brendi
Bifdomini
Bandmi
Cerchi
Cappiardi
Corbizzi
Gipriani

Cortigiani

Donaci
Davizzi
Duranti
Domini
Diletti

Fiegiovanni
Piliberti

Fighineldi

Firidolfi

Finiguerre
Falconieri

della Farina
Ghiberti

Giuochi
Grandi
Guglielmi
Galigai

Indovini

< Importuni
dc^ir Ifchia

Lifei

Lombardefchi
Lafcheri
Lunari
Menomazzi
Macci
Marfily

Maladetti
Malifcotti

Migliorati

Nipotecofl
Niccolini

Naftagii

Napoletani
Neronelli

Oftrogotti

Omicidii
Occulti
Porcinari

Peruzzi
Pazzi

Pichini

delia Palla

Palarmini
Razanri

Rufticucci

R;cc(.maini

Re .dinelli

Ribolliti

Raunati
Sorrentini

Simianni
Strozzi

Salutati

dello Scurcia
Sagli

Salviati

Tebaldini

Tolofini

Tedi
Talenti
Tanagli

Ungherefchi
Uggiofi

Zati

Quarto y fcr il feflo dì Torta dì Duomo andavano
quefli apprejfo mccx.

Agolanti
Alberti

Aglioni

Tom. ni

Alfieri

Arriguccì

Avocaci

Albizzi

Abborritì

della Bella

Ba<
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Barone

i

Bifdomini
Brunefchi
Buonfigliuoli

Borghell
Bongirolami
Buonguglìelmi
Borghini
Boni , I. parte

Caponfacchi
Cerretani

Coxi
Caparficci

Cattani

del Caciuola

da Cignano
da Cuerciela

Davizzi
Duranti
Diletti

Derelitti

Figliuoli

Fefterecci

Fontanelli

Foreftieri

Fighineldi

Fontani

MONUMENTI
Guidalottt

Ghindoni
Ghinozzi
Galluzzi

Guadagni
Ginori

Giraldi

Guidetti

Gentili

Inghirlani

Iftorici

Intozzatì

Introdotti

Lucenti
Lotteringhi

Liccaveri

Lanfufl

Manieri
Macignolli
Mi^rmogini

da MeZola

Medici
Marcovaldi
Mazzocchi
Marrellini , di

Banco
Marucelli

Merlin!
Neroni
Navarrefi

Nota/ucche
Orlandmi
Oratii

Oppilati

da Petrognan»
Pazzi

Pandolfìai

Puccigaj

Riliori

Ripajoli

Rinierì

Rampaili
Ricci

Strinati

Sitii

Scolari

Scalamonti
Seccaviti

della Tofa
Tofinghi
Tagliaferri

Ubaldini

da Villanuova
Zannellini

Quinte
;
^er il fejlo dì Borgo S. Apojiolo , andavan9

quejli apprejp) /' Anno mccx.

deirArca
^

Ardinghelli
Altovici

Actiglianti

Angiolieri

Acciajaoli

Avocati
Ardinghi
Aliotti

Abbruciati
Amieri
Boftichi

Bezi
Benuccì
Buondelmonti
Baldovinetti

Bornbeni

Bcrtaldi

Bochini
Bonamici
Bottìcini

Bombuti
Beccafuni
Buonaccolti
Bifcheri

Corbizzefchi

Chiamati
Ca-
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Mafi
Manfredi^
Macciucci^

Mazzinghi
MigliorelH
MaragagU
Mafcheroni
Malvernati
Malferrani
MìgUoreti
Malappofti

Nobi i

Nipotecofi

Neretti
Nardi
Orciolini

Oltramonti
Origlieri

Pallonieri

M O N U M E N 1' I

Profperi

Pigli

Pandolfini

Paradifi

Pilaftri

Palermini
Ponzetti

Popolefchi

Rinaldi

Rondinelli

Rofetci

SafTetti

Sighieri

Soli

Schermi
Surcibellì

Strtcciabendd

Strozzi

Strinati

Tofchi
Tafti

Tornabuonì
Tegliai

Tcrnaquinci
Tornabelli
Teftimonj
Tarlati

Turcimanni
Ughi
Vecchietti

Villanuzzi

Vagliafufi , o
Vagliafunì

Volpicelli

Zucchoni
Zoppalti

Quefti apprefTo fi pofTono malamente mettere per

Statuali , che febbene aveano il privilegio di poterò

avere il Confolato , non lo godevano , perchè abitavano

di continuo in (;ontado,& non andavano agli fquittina-

menti, che fi facevano.

Aldobrandefchi , Bifconti , Bellagonnella, di Bello,

Begliardi . Berri , da Barberino, Cattani , della Cuercio-

la, della Corte , da Caftiglionchio ,da Chirone ,Franzèfì

,

(della Greca, della Farina, da Grignano , Grandinclli,

'di Marcone , Pagni , Pichini , della Rabbìacanina , da

Ricafoli, Rochi , Ruftichi , Rufticucci , Rigaietti , da

Semijfontc , Sciurciafacchi , Salimani , Tagliafuni , &c.

Num. III.
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Num. Ili dopo la Rubrica xxxvi. Lib. I.

pag. 55-

Sentenza delta dalla Duchejfa Beatrice Madre di

Matilda Marchefana di Tofiana per ajjìcurazione

de' Beni del Monajlero di S. Felicita di Firenze

a tempo della B, Berta ^ dell' anno M. lxxìi.

a' dì 3. di Marzo.

Poiché in detta Rubrica fi parla di uno de* noftri pia

rinomati Santi Fiorentini , qual fu S. Gio. Gualberto

,

che fi dice motto in detto anno , né di altre partico-

lari notizie di noftra patria ci fornifce V Autore fino

all'anno mlxxx. piacemi di riporare qui la detta Sen-

tenza , che riguarda un* altra per fanticà , e per nafcita

illuftre noftra Concittadina di que' tempi , cioè la Beata

Berta Badefia , o Priora di detto Monaftero ; benché fia

(lata con qualche piccola divtrfità pubblicata già dal

Muratori, Tom. I. Antìq. hai. pag. 311. e dal Lami,
Tom, li. Me VI orab. Ecdej' Fiorent. png, 1056. efiendovi

dentro molte buone notizie , che iiluftrano la Storia Fio-

rentina di que' tempi , né potendo efTerc a mano di tutti

i grcflì volumi di que' due infigni Scrittori

.

DUm In Dei nomine in civitate Florentie infra Pa-

latium de demo S. Rh^nnis ibidem rcfidebat Do-
mina Beatrix Duftrix , & Marchionifia Tulcie ad iufti-

tiam faciendam ,& alias intentiv-Jies audiendas , & deli-

herandas , Adftantib. cum «^^ Pagano de Cerfina , & Vuido
Comite , & Arderico , & Gherardo , & Uberto, & Lam-
berto , & Florentio ludicibus , & Adigerio , & Vicinitio

Caufidicis , & Albizio filio b. m. \zzi , & Tenderìco filio

b. m, Ildebrandi , & Vuido de Cona , & Ildebrando filio b m.
L 3 Tea-
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Teuderichi , & Tohanne fìlio b. m. Donati , Se Gherarc!*»

fìlio b. m. Flcrentii, & aliis pìuribus , In corum pr?fen*

tia Tohannes fìlius b. m, Ungancll» , qui fuit Clericus
dixir, & confìrmavir , quc.d duo Afl-aria de terra, que
efi: polirà in loco CoJumbaria ,& Piazza propria elT.^ Ec-
clefie S. Feliciraris, & de ipfa terra ipfe Tohannes car-

tulam fecit Rainerii fìlio Pagani . Et tunc Berta que eft

Prior iam di£l:e Ecclefie S. Felicitatìs (ite foris muros
Florentie civiratis , una cum lohanne Advocato pr^^difte

Ecclefie, & MonafTerii ceperunt mercedi, m querere ad
prediftam Dominam B^^atricem , ut ipfa propter Deum ,

& anime Domini Regis , fueque mercedem , Bannutn
fuper eos , & ad vicem fupradi^le Ecclefie, & Monade-
rio mitteret , fuper iam difte duo fifl-ariorum de jami

difta terra , & lup?r duo alia flftaricriim juxta ipfa , que
fuit B(.fi fìlio Bonitij , & Hcrmingarda jugalibus fìlia

Unganelli , & fuper omnibus cails . tetris » vineis , fcrtis ,

& devicaris. ( Lami ,D >fnìcatìs ' & rehus que pertincnC

ad fupr'-icli5l:am Ecclcfi.m , & Monafìrcrium S Felicitatis,

vel ex p'ìrte jam difti Monaftorii haberi , & teneri vì-

denfiir infra Cerni tatù '' così ^ Fiorentino , & F?fulano &
in locif nominatis , S. Donato , Romulana , Csldie, Cam-
porigis , Legnario , Iugulo , & juxta Pluvio Ima, Sc

prope Greve, & in Gurgo, & in PoUne , & in aliis

locis Ad hec predii^ta Dcmlna Beatrix per fufì-em , queni
fua deànebat m.anu , mifit Bannum Domini Rcgis fuotr
predifta Berta , qr^e ed Prior . & Advocatum eius ad
partem fuprad'^le Ecclefie , & MonafVcrio , & fupe^
cmnes iam d"5ì:as ferras , & vincis , & rebus, & fuper

)iim difte qus'-u< r f^fì-ariafum (così) que diSi? funt . Uc
fi aliquis homo magna , parvaque p-^rfona d ;^ prenomina-
tis terris , vìneis , & fupradifte quaruor fiflariarum pre-

dilla Berta, que eO Pric^r , S< Advccatum eius , vel ad

P'.rccm fupraci'^e Ecclefie, & Monsflcrii d^vedìre pre-

fumat fine legali iudicio . Qui hoc vero fecerit duo mi-
lia Bifantios aureos rnmponiturum fé agnofcat , m-'die-

tatem parti Camere Domi'ni R^gis, & medieratem pre*

difte Perre , & Advoca^-um (così) eius, & ad partetn

fupradift:^ Ecclefie ,& Monafterii . In eo modo finita eft

caufa . UnA'-* h'^c nonria prò fecuritate prediali Mona-
fieni , siufque Reftoribus , & futura oftenfione fieri am-

mo-
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monuernnt. Quidem & ego lohannis f roj> ) Notarius ex

judìone predice Bearricis , fed & ludiciim ammonitione

fcripfi . Anno Domini Noftri lefus ( così ) Chrifti feptua-

gc-rimo feciindo poft mille, quinta Kalendas Mattii , Ixi-

di6tione undecima .

Ego Ardericus ludex interfui , & fcripfi

,

x< vSabfcripfi di^t s prfferis Aiderius iftis.

Gherardus ludex Sacri Palatii rubfci-ipfl

.

' S

UbrrtU9 ludex Domini Imperaroris interfui.

Lambercus Index Sacri Palatii interfui

.

Tra le altre varietà di poco momento, che fi tre*

vano tra quefì-a noftra efatta Copia , e quella del Mu-
ratori , e del Lami , è da notare » che quello Adierio »

che qui fcttofcrive in lecondo luogo , prefTo Im'O è in

ultimo luogo , e fi dice Atdericus con dìfibnanza dell* efa-

metro, che Ci vede aver pretcfo di fare il fofcrivente.

Qae{?:a nollra Copia poi , eh' è riportata nel citato Co-
dice di vaij Spogli , di S. Paolino , oltre air ?.fierirfi ca-

vata diligentemente da,!!' Originale, che fi conferva

neir Archivio delio fi-effr. Monaftero , fu nel 1602. a' dì

primo di Maggio ccli^.zionata accuratamente da Michel-
agnolo Seimartelli Libraio celebre , prcfTo dtl quale era

paffata detta Carta , con altri antichi fì-rumenti , e fcrit-

ture del medefimo Monaftero , come fi ha da ricordan-

za aggiunta in pie di pagina di detta noflra Copia .

Al detto nofìro femore memorabile L^mi debbiamo
un' illuilrazione molto erudìt? d» qucfta Carta, la quale

perchè rigurirda notizie di nofì-ra patria , almeno in epi-

logo ersi riporteremo^ Quel Paqanus d: Cerjtna ^ eh' ^g\i

legge Curfina , o Corfena , luogo del teniforio , e figno-

ria Lucchefe , lo crede della nobile famigl.-a Porcari ,

perchè in effp molti Pagani , e Paganelli di nome fii

trovano , e perchè qnefto P'ig.^no de Corfena fpefio fi

rammenta negli antichi firum^-nti , e carte prefib il Fio-

rentini ; ed un Paganello de' Porcari fi è veduto primo
Podefià di Firenze dall' anno iipp. al 1201, nella Se-

rie degli antichi Confoli, data di fopra pagina 140.

Ma fé mai più vera fcfie la noftra lezione, parrebbe

L 4 piuc-
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piurrofl-o , eh* e' fofle un afcendente dell'antica famìglia
da Cercina , o CerctHo , che anche fi fcriflTe Cerfino , come
in quella Oefla Storia , e prefTo il Villani , e 1' Ammi-
rato , come nel lib, x. pag. no. Se non che non ho pre-
ferite quc(io nome, almeno famigliare a detta Cafata.
Quel Viti lo . o Guido lo crede figliuolo di altro Guido-
ne de* Conti Guid' , e lo piova col Fiorentini , e coli* Am-
mirato. Quell'Abìzzo, figliuolo d' Azzo gmftamente
lo dice della fami.jlia Ubaldmi , del quale tratta il Ga-
rnurnni T)m. IV. pag. 6. L* altro Vurdo , o Guido de
Cotta ^ o da Oriana, veracemente lo affetifce per una
deli* antich'ilìma famiglia da Quona . da Volognano , e
da CAfl-iglionchio , oggi Zanchini , benché noi 11 trovi
nell* Albì-ro di quella Prolapla ftampato in Bologna 1' an-
no- 1753. neW Epifioia di Mefs. /.//^» , pubblicata , ed il-

luilrara dal '.oftro etuUto Sig. Ab. Lorenzo iMehus , dove
pure altri Guidi s' incontrano , fino al mio Correligiofo
ultimamente defonto , che tal nome forti nel battemmo,
e poi nella Religione Ci appellò Pietro d* Alcantera di
S, Petronio, noto per la fu a Opera di Mx)rale Criftiana,

pubblicata poco innanzi la fua morte qui in Firenze.
Qic'i Gherardo i oGer'irdo figlio di Fiorenzo non fa, fé
ila ìv> rtlTo del Giudice, che qui fi fottofcrive , o piut-

toflo altro de' Caponf.cchi, o altro, figliuolo di Suaviz-
%o s o finalmente quegli, che fu poi Ufiziale della Con*
te/Fa Matilda, nominato predo il Fiorentini tra* fuoi Di*
-p\r>m\ pag. 150. Paffa quindi alle voci Geografiche , che
il trovano in quella Carta; e primieramente Qolinnharltt

dice , effere un luogo fuor di Porta S. Pier Gatcofini , di-

dante dalla Città circa mezzo miglio, dov* è la Chiefa

di S. Ilario , non molto lungi dal Convento di S. Fran-
cefco di Paola de' Minimi-, ed il nome lo crede antica-

mente dirivato da molte Colombaie , che ivi intorno fof-

fero . Piazza è quel luogo , di cui parla il Villani lib. iv.

cap. 7. e lib. xi. cap i. ed il noftro ftelFo Autore Rubri-
ca 35./ I. da cui fu nominato uno de' Borghi ài Firen-

ze , detto Borgo di Piazza , altramente Borgo di S, Fé"
licita , cly avea una Porta ove e oggi la P/azz<i di

S, Felice 09F.de vae il cammino da Siena t come f-rive

il detto Villani. S. Donato è 1* antica, e celebre Chie-

fa, e Monaflero di S. Donato in Scopeco, anticamente

abi-
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abitato da' Canonici Regolari di S. Salvadcre , come io

pure diffi nel Proemio del primo Tomo di quefte D^-
litie , e che poi fu dato a' detti Minimi, donde s'ap-

pellò di S Francefco di Paola , come può vederli prelTo

il Poccianti neile Chiefe Fiorentine , ed il Richa Tom. iv.

pag. 2 ir. e fegg. ed il Manni Tomo xvii. de* Sigilli ,

©d il Puccinelli Chronic. Abbai» pag. i ip. e preflTo lo tìelTo

Lami nel luogo citato pag. 954. Romulana è incerto

fé fia il luogo detto Ro?7iole in Val di Pefa, cinque

miglia diftante dalla città verfo la medefima parte , o

piuttofto tutto quel terreno , e campi allora fuburbani

,

che occupavano deve è ora la Piazza , ed il Convento
di S. Spinto , con tutto quel circuito d* intorno , detti

Roinuluna , o Romolana , perchè ivi erano i fondi , 5

le terre fpettanti alla Chiefa di Santo Romolo. Quefta

feconda conghiettura verrebbe confermata dal feguenta

vocabolo, € luogo, che qui Ì\ legge, Caldie , fé vera-

mente , come a me punto non difpiace , Caldaie àovQÌ^Q

interpetrarfl, che farebbe la Via prefentemente ancora

detta delle Caldaie , eh' era intorno al medefimo circuito

fuddetto di S. Spirito , forfè così nomato , perchè ivi

fofl'ero Fornaci da tegoli ; ed in fatti lì all' intorno evvi

anche il Borgo detto Tegolaia . Camporegis , cioè Cam^
poreggi , dal Latino Campus Regis , de' quali più d' uno
ve n' ha d' intorno a Firenze . Quefto par quello del

luogo detto a Legnaia , villaggio lungi un miglio da

Firenze alla riva deli" Arno, così detto forfè perchè qui-

vi fi ferbaifero le catafte di legna , o perchè fofle la

via, per cui fpezialmente paffavano alla città le legna*

Iugulo è un luogo dittante dalla città circa cinque mi-
glia, detto volgarmente Giogoli y dov'è la ricca Pieve
di S. AlefTandro . Ima è il noftro fiume Ema , che mette
in Greve , dittante circa tre miglia da Firenze. Gurgo t

luogo prefib alla Porta di S. Croce , ove già era la Chjefa
di S. Candida; di cui così parla il Borghini nelle fue Le-
zioni dell'origine di Firenze: Perche Arno veniva già
allato , molto vicino alla Porta alla Croce , ove fa*-
ceva nella volta rigirando , come e la natura delle

acque , gran fondo , che noi jogliam dire Gorgo , e fi
chiamava i per una Croce, che vi era pofla y la Croce

/? Gorgo : donde prefi il nome nelle tey&e mura qmìht
per-
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porta

. Colgo nel volgar ncflro ancora fi dice , come
preflb il jMjgliore nelU lua Firenze llluflrata . Paline^
luogo forfè vicino al fuddedo Gergo, e così appellato
dal terreno ppJufìre , ed acquofo , qiiafi da Polla .

Qiiiftione è fra gli Scrircori di vite di Santi chi fof-
fe quefta Berta BadefTa di quefto infìgne Moniiiicro , e
che ora gode fenza dubbio il titolo di Beata. Primiera-
mente il Razzi, nelle fue Vite de* Santi, e Bej«ii To-
fca.ii , pone in dubbio, fé ella foflTe versmente della Fa-
miglia de' Bdidi Signori di Vernio , come già Icriffe

Piero da Biiggiano , e come più popolarmente (1 crede ,

o pinttoilo di Cafa Alberti, i quali in que' tempi,
die* egli, erano i Signori di Vernio, prima de' Bardi;
del che larccremo la'^dirputa a' piìi eruditi di noi . L'er-
rore grande , che prende detto Razzi , e altri dopo lui lì è
quello , che la noftra B;ata Berrà non molto dopo aver
prefo il Santo Abito ( in quel Monaftero dì S. Felicita )

per la fama fpartafi della fita fanta vita y e grande
ofjervanza y con buona grazia , e licenza de^ Sffperiori ,

da Gualdo Generale deìla Congregazione di Valiombro»
fa, foffe cavata del detto Monaftero , e fatta Bade/fa
/lei Monajh'rio di S. Maria di Cavriglia ,

{o Cnpriglia
)

in Valdarno di fopra y nella Diogefl Fiefolana . Ma
quanto ciò fia lungi dal vero apparifce dal vederfi co-
llantemente rimembrata,© fcfcrirra in tutti gii frumen-
ti di quel Mcnaftero dall'anno 1072. al lopi Inoltre fi

Jegge chiaranicnre il fuo f?}ice paiTaggio p.ll' eternità
nel Necrologio MS. antico del medeììmo Mcnartero,
che ora dslla Libreria di S. Croce è pafTato ccn gli altri

Codici alla Laurenziana , folto il dì 18. ÒÀ Febbraio di
quello ^q{^o anno icpr Onrle è chiaro, ch'ella per
nulla cagione non abbandonò irìai il fuo primo iMcnaflero
di S. Felicita , dove lungamenro anche prefedè Superio-
ra . Quindi fi df^GUce anch- ad evidenza, cbe la Beata
Betta di Capriglia , che vilT- però negli ftcfli tempi ,

come dimoerà il Lsmi nel fuo Hodoeporico pag. 1219.
e fegg. e nelle Novelle Letterarie dell' anno 1755. pag. ip.

<f fegg. è dJverfa dalla nrfìra di S Felicita ; lo che viene
finalmente confermato drJle Ricordanze del Monafi-ero
fiid'b-tro di Capriglia, ove quefta fi legge morta a' dì 24.

Ai Marzo.
Per
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Per compimenro di tutta quefta materia , che ci ha

tìon volendo impegnati nel difcorfo delle BadelTc del

Monaftero di S. Felicita , non farà , credo . nciofo al Leg-

gitole il vedere qui riprrtato il (-atalogo delle Bade fTe ,

che governarono quel MonaOr^ro dal f^colo xi al xvi.

quale rrstto dalle carte di quel ricco Archìvio, lo pub-

blico, ed illuftrò diffufamcnte il lodate- Lami nel me-

defimo Tom. IL della Storia Ecclefiaftica Fiorentina

pag. 1059 e fegg.

Tetitherga anno mlv. & mlxx.

Berta anno mlxxii. & mxc.

Horia y feu Aurea, anno MXCV. & MCviTI.

ComtìfJ'a, feu Comi ti (fa , anno mcxxxv. & mcxlu.

Biaudina , feu Blandina , anno mcxlv. & mcliii.

ìulìttina , anno mclviii.

Caeciira , anno mclxvi. & mclxxx.
Orrnhilis , feu Hnnorahilis anno mclxxxv. & MCXIVI.

Adola . feu Adala , anno mccix. & mccli.

ììnedi^a anno mcclxtv.

Deiamans, feu D;^;;;/7«f^j , anno MCCLXX. & mccci.

Benediófa anno mccciv. & Mcccxm
Conpantta , feu Agnftaiitia , Fornarìi de Ruheis filia »

anno mcccxiv. & mccclxxxi.

Piera , feu Fetra , filia lacobi Gtterruccii Rìdolfi , an«

no MCCCLXXXI.
Lfiurentia Ltiifii filia de Mozzis anno MCCCClil.

Margarita Schiatte filia ^^ M'iccis , anno mcdv. &
MCDXXII.

Brigida filia Nicolai D. Z^>^/ ^^ Guicciardints , anno
MCDXMI. & MCDLXXX. morituT

.

Fiera, feu Petra, Antonii filia ^^ RulJts t elefta ann«
MCDLXXX

Beuediéta de Macbiavellis , anno mdvI.

Num. IV.
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Num. IV. per giunta alla Rubrica lvi.

Lib. I. pag. (5p.

Tofmà dì giuramento frejiato da' Fiorentini cC Sa-
itejt per ijiabìltmento dì pace tra loro ^ e Homi
di coloro 3 che lo prejlarono .

AFFERTlMEUro.

INoftfi Storici , ed il medefimo noftro Marchionne
Stefani ci lai'ciano molto digiuni de' fatti de' Fioren-

tini dall'anno 1197. al 1:02. Solamente l'Ammirato il

Giovane, che con molta diligenza andò efaminando ì

noftri pubblici Archivj ,,per fare le tanto acconce giun-
te , che fece , al vecchio Scipione, fupplì in parte a

quefte mancanze . Egli dunque all' anno 1201. Lio. I. accr,

pag. 6$. quella memorabile convenzione giurata tra' Fio-
rentini , e' Saned » ci riporta con quefte parole virgo-

late al margine , che vuol dire , tolte dal monumento
medefimo , eh' e' accenna . „ Vogliono ( die' egli

)
gli

,> Scrittori Sanefi , che in queft' anno fofTe fatta lega

„ tra le città di Firenze & Siena , & io lo credo , aven-

„ do veduto il giuramento fatto a' 29. Marzo per la par-

„ te de* Fiorentini da Paganelìo de' Porcari , il qual era

„ Podeftà della città ancor qu?ft' anno , apprciTo la fonte

„ di Rutulo alla prefenza di Riftoradanno, e Bruno giu-

„ dici Fiorentini, & Guido d' Ub3rfo , & Davizo Vif-

„ domini Confoli de' Soldati , e Ugolino di Scoiaio ca-

j, fteilano di MontegroflToli , & d' altri , nel quale è pro-

,, mefTo a' Sanefi la difefa delle loro perfone & robe,

,» per le quali nel dominio Fiorentino non farebbe pre-

„ io alcuno pafTaggio . Che non folo farebero tenuti per

„ mmici gli uomini di Montalcino, ma che facendo i

„ Sa»
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ft Sanefi lor guerra , farebbero aiutati per un mefe con

„ cento cavalli, e mille fanti a fpefe del Conawnc di Fi-

„ renze ; il quale farebbe da dugento Fiorentini a no-

,, minazione degli fteflì Sanefi di rimetter la differenza

„ de* confini , eh' erano tra 1' un Comune & T altro . ^
Ecco dunque la forma ufata in tal giuramento , ed 1

nomi delle perfone , che giurarono , cavata , come fi ve-

drà , colla maggiore autenticità , che in fimili ccfe fo*

glia praticarli , e da me copiata dal Codice della Maglia*

bechiana intitolato Riftretto di Cronache ee. CI. XXV,
«.447. a 133. e Jegg. che una volta era del Canonico Bi*

fcioni , e quindi collazionata con altra , che fi trova tra i

celebri Zibaldoni MSS. che furono già de* Sigg. Marchefi
Guadagni, e oggi 17. Luglio 1776. paflati con altri MSS.
fi quefta Libreria di S. Paolino.

Al Libro Intitolato Kaleffo Vecchio cjìflentc neW Aih
chlvìo delle Kiformagìoni della Città dì Siena

^

apparlfie a 30. quanto apprejp) ^

In nomine Domini Amen . Haec funt nomina Fio»

rentinorum qui iuraverunt Scnenfibus ad breve , cuius

tenor talis eit.

IN nomine Domini Amen . Ego iuro ad S. Dei Evan*
gelia concordiam, & fecuritatem compofitam,& or-

dinatam inter Florentinos , & Senenfes , ficut fcripta eft

manibus Raneni ludicis Senenfis ì & Guerii ludicis Fio-

rentini firmam, & ratham toto tempore vitae meae te-

nere, & eam non rumpere , nec vitiare aliquo modo»
vel ingenio, nec ero in confilio,vel fa£lo , feu ordina-

mento, vel aflentimento , quod rumpatur , vel vitietuc

aliquo modo , & haec omnia obfervabo bona fide , omni
fraude remota , & malitia , & fophifmate , & omni ma-
lo ingenio .

Ioannis TrufFetti Galterottus

Beringerius lacopì Pretteguido
Riftorus Brunus Uberti
Guido Advocati Orlandus Lutteringhi

Ro-



174 MONUMENTI.
Rogerius Ingemmati
Vonceguerra Donati
Tedaidus Cantoris

Ubertus Vianenfis

Latinus Galigarii

Tonellus Scarlatti

Mannus Albonetti

Melliorellus Catelani

Dogerius de Canonica
Compagnus Arriguccii Sa-

verii

Davanzatus
Bonella Brunetti Odaldi
Guarncrius Ioannis

Strozza

Melliorellus Prati

Arringerius Carraiae

Kiccomaanus Bellini

Pegolotrus de Monteautolo
lulianus Boncompagnus
Pandolfinus Oderigi Re-

naldi

Bonus Boni Malferai

IVIadllius Tornabellì

Buofus
lannis Guadagnuolì
Renerius Uberti
Spinellus Alalafpinae

lamis Soidanieri

Buonfanrinus Spatae
Dieiaiuti Donati
lannis Bellus

Ildebrandinus Romerii
Lucterius Zampae
Gherardiis Adimaris
Leone lannis Guittonii

Sitius

Aliottus Vicedominis
Brunus ludex
Claritus Pillii

Albertus ludex de Cerfinc

Maiaettus Forenfis

Oliverius Martinuzzi Bi-

galli

Acerbus Falferonis

Ildebrandinus Nepos Ba-

rucciì

Hi omnes iuraverunt in anno Domini lioi.

Ind. 4. cercio Kal. xMaii.

Albertus Tignofl

Attavianus Guidi Ruflì

lacobus Spinelli

Raoerius Bellae

Gh?rardas Caponfacchi
Donatus Talomei
Gerardus RufTus de Vicedo-

minis

Albertinus Alamanni
Soldus de Trebbio
Orlandus Clavaioli

Borgognone Pieri de Lupo

Angellìnus Mallii

Comes Arrigus
lacobus Tornaquinci
lannis Fani

Biecus de filiis Fantis.

Sinibaldus Comparis
Gerardus Cipriani j
Aldimsris lannis Leti 1
Ildibrandmus ludex fìKHer»

bolorti

Ranuccius Ughi Ru(H
Arrighectus Arrigonis

Rota . j



Rota Becchi
Burneilinus Buraetci

lannis Giraldi
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Bavizzus Vicedominus
Gotcìfredus Bonifatii

Et ii ilmiliter iuravernnt eodem anno, & Indi£t.

die II. Kal. Maii , &c.

Montancollus Galgani

Ranuccinus Manelli

lannis Donati

Ogerius de Pu'cinellis

Ilòibrandinus Arnuldi

lannis Bellifore

Ratunius Aldimaris

lannis Bernardi

Ugo Rudi Bonizie

Ubertinus Guglielmi

Lutteringus Alberti Pau-

Ictti

Cancellerius Bellonis Luc-

terii

TorroHanus Portonarii

Simonettus lannis Vocis

de Vicedominis
lldibrandinus PafTavantis

Lutterius lannis Guerrerii

Marfoppinus Guidi Rufli

lldibrandinus Ugolini Sa-

lamonis

Gualterottus Inghilberti

Bonaccurfus Malagagliae

lldibrandinus Renaldi

Guittone Arlotti

Eocarellus Stephanelli

Malpillius Bellincionis

Malpillii

Renaldus Abbatis

Ugolinus Strini!

Truccius de Macciis

Francefchus Chiermon-
tenfis

Guido Carriotti

lldibrandinus lannis loci

Rugerius Guarnerii Men-
cilli

Corbizzus de Lecciadcribus

Imporrunus Pillii

Ranerius Pazzii

Gerardinus Oiiverii Vi-
cedomini

Ubertus Baruccii

Landrinus Marcelli

Sfalcatus fil. Agulantis

Aliottus Codenaccii

Uguccio lannis Filippae

Tegghiarius Buondelmoa*
tis

Grimaldus Allotti

lannis Figliazzii

lacobus Zanionis

Trenciaveglia

Ugo Importuni
Uguccio Alderotti

Donatus Frontii

Et ifti fimiliter iuraverunt eodem anno , & Indift'

die ... . Kal. Maii , &c.

Arri»
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Arrigettus Pazzii

Renaldefcus Mulae
Bencivenne Clariti

Corfus Lamberti
Uguccio Ghiere

Ugo Monaldì
Ofgends Bacencii

Clarifllmus lamboni Ge-
rard!

Ildibrandinus Cavalcantis

Gualduccius Pcrrì Pezze
Simonetrus Gualduccii
Ranerius Pifanus

TorrifianiK: Allioni

Azzus de Vacchercccia
Stuldus Mulcatae
Baldoviniis Ughetti
Ranerius fieringerii

Ifti iuraverunt eodem anno , & Ind. die fexta

NonasMadii,&c.

lacobus Angelelli

JVIaynettus Tolofani

Cinge Saccus Sacchetti

GuìBo Sanguinei

Guido Guidalotti de Vec*
chiis

Gottifredus Guidi Ruffi

de Tofa
lacobus Dietifalvi de Ca*

limala

Tignofus Lamberti
lacobus Maipollonis

Gerardus Donis

Ec ifti iuraverunt fimiliter eodem anno , & Ind,

die 5. Nonas Madii , &c.

Corbìzzus Caccìe
lacobui Periccioli

Oderrigus Oderrigi Scottae

Abbas Allotti

Nerlus Ottavantis

Paneporrus Renuccini Do-
nis

Rimbaldus Cunannis
RufFus Fornarii =3 iuravit

,

excepto ncgotio CoUi-

fianorum

.

lacobus Ugolini Ncrli
Ardergus Guarnerii
Ugo Simonetti
Porrus de Rovizzana
Ranuccius de Septimo
Burnettus Mori
Sinibaldus Scolaris

Ec ii (ìmiliter iuraverunt eodem anno , & Ind.

die 4. Nonas Maii , &c.

Oderigus Bellundi
Folchus de Vacchercccia
KanerÌBS de Riccio

Barone Ardinghclli

Rigogliofus Baverii

Paganellus de Ccrfme
Ra-
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Ranetìus Alderii

Ildibrandinus ViiicJguerrse

iuravit in fuimet animam
per fé ,& in animam U-
gonis Venccguerrae prò

eo-, & hoc plus qw d id.m
-Ugo dcdic ei par&bu^am
ìurandi ii fuam anininm

ile uc in Brevi ad qaud

177

alii ruprsdi^i iuraverunt,

cor:ti^er^llr , & quam fi-

bi disdir parabulam ipfam
non abliilir. "/

Od>rrigus Sinibaldi de
Tofco

Ballione Arlotti

Angelottus de Fante
Fortis Bellicozii

Et ifti iuraverunt eodem anno, & Indift. die 5.

Non. Madii , &c.
Afta font haec rmnia facramcnta in Civitate Florentiae

Anno Domini 1231. Ind. 4.

Ego lacobus Not. praedift's omnibus facramentis interful,

cademque fcnpfi , & in publicam formam redegi

.

La prefente copia è cavata da una fede in autentica

forma fatta d'ordine del Sereniffimo, e Revcrendifllmo
Sig. Principe Cardinale de' Medici Governatore della Cit-

tà di Siena da Michelagnolo Porrini Nof. e Canceìlicre
dell'Archivio delle Rif( rmagioni di detta Città, e dal

medefimo collazionata fedelmente col fuo Originale , e
fofcritta in fede, e fegnata in margine col folito fuo con-
trafTegno del Notariato , e riconcJciuta pure in ft-de dal

Capitano d(.^l Popolo, Priori, e Governatori deila me-
defima Città di Siena, iotto dì 8. Dicembre 1687.

La fopraddetta fede originale fi trova apprefTo il

Sig. Benvenuti Priore del Monaftero di S. Felicita di

Firenze.

Si- noti qMtW Acerhus Falteronii nella prima parti-
tale <\nc] Pagauelliis de Cerjìrie » de' quali abbiamo par-
lato qui ic.pra , Num. L

Tom. VII. M Num. V.
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Num. V, per dichiarazione della Rubr. lvii.

Lib. I. pag. 6p.

Con'vert'LÌone dì franchìgia fatta dal Comune di

Firenze con un certo Gonnella di Guìdnccio , e

con altri di 5. Donato in Poci^ per V aiuto pre-

Jlato cC Fiorentini nella prefa di Semifonte ,
/' an^

no del Signore mcci. Tratta dal citato Codice

della Libreria di 5. Paolino,

PEr migliore intelligenza di quanto è narrato in det-

ta Rubrica, e deli' Iftrum;.Mìco , che appre/Ib , pre-

meftafi il l'eguente periodo de il* Ammirato, /^ù. i. A.*i.

noi. Pag. 65. che dice così : Hebbejt ancora in q nefl^ an-

no ( iao2. )
/'/ caflcilo di Semifonte non già per forza y

9Jia per opera di uno di S. Donato in Poci ; il quale

pattuito co' Fiorentini d* ejfer' egli , e"* fuoi difendenti

franchi d* ogni gravezza in Firenze y diede loro una

torre cona poco felice nel fuo tradimento ^ ejj'cndo ,com'

battendo in quelV iftejja torre , di cui s' era fervito per

iftrumento della fua fceleratezza , flato uccifo da' ter'

razzani . Il Contratto dice così

.

1
N Dei nomine. Amen. Notum flt omnibus hec au-

dientium, quod nos Confules Fiorentine Civitacis

Raynerius liberti

Raynerius de Bella

Raynerius Siminetti

Ubertus Bernardi

Albertinus Alamanni Vingoncnfi«

Corbizus de Caccia

U20 Monaldi^
Ildc-
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Ildebrandinus Guitronis

Mafoppinus
Lutrerius fil. Gianni Guernerii
Boniiccurrus de Campi ;

Cum Confilio Generali Confìlìì Confulum Mercatornm ,

& Militum , & Cambiarorum , & Priorum omnium Ar-
tium Fiorentine Civitatis prò nobis & Comuii Floren-

tie liberiimus,& abfolvimus ab omni datio , & accarru ,

& preftantìcne noftre Civitacis Florcntie , & C<mìu-

nis Florentife cmnes heredes , malculcs 6i fc^minas ui-

frafcriptarurr pf rlbnarum , & homiaum de S. Danacu in

Foce , & de R' ffiano , videlicet

G« nnellj f. Guiduccì de S. Martino
Miliotri fratris eiufdem Gonnelle
Bruni f. Petri

Girti ccgnaci Ipfìus Gonnelle
Ricciuti de R(iffiano cognati eiufdem Gonnelle
Pegolotti f. Ruftichelli de Marraivol?

Dietilalvi f Peruzzi RuiFoli de S. Marcino cognati,
& affin s ipfius Goniclle

Andree f. GuarnelKt i de S. Donato in Poce
Fuiigni fil. Paltonieri de S. Donato in P< ce

In perpecuum . Oui Gt nnella cum lupradiftis aliis ho-

minibus m( rtui fuere inTurre de Bagnolo, & in muiis

apud Summumf[;niem ab illis de Summ fonte in lervi-

tio Comunis Florentie, quando inrravic idem Gonnella

cum eis caftro de Summ(;fonte e latere de Bagnuolo
Item eodem modo liberamus , & abfolvimus ab omni

dacio , & accatta, & preftantione noftri Comunis Flo-

rentie

Benintendi fil. Bocc^.cciai de S. Donato in Poce
Bucafavam fil. lohannis Bucafave de S. Donato in Poce -

Raynerium fil. Roduifi de S. Martino
Ricivutum fil.Iovannetci de S. Donato (*)

M 2 An-

(*; Da quello Ricivuto di Giovannetto fono difceH

GiovambatilVa , Cofimo, e Aifonfc/ di N<3ri del Sera,
acquali fono mantenute tutte le efenzioni in quello
Privilegio defcritte . De* difcendenti degli altri privi-

legiati non fo che alcuno ne goda. Oucjia nota pare
di tnano di Michelagnolo Sermartelli

,
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Anfaldam fil. Benertoli de S. Donato in Foce , 8c he-

redes eorum in perp?tuum, qui interfuerunt cum eis

in eodem muro percuffl in fervitio Comunis Florentie

a lacere de Bagnolo preliando cum Summofonrenfibus

.

Afta funt hec omnia in Civitate Florentie in Ec-
clefia S. Cecilie anno 1201. x. Kal. Martii Ind. v. pre-

ientibus & rogatis teflib.

Cantore f. Tedaldini
Altogrado de S Martino Epifc. —
Guarente Balbafci

Azzo de Vaccherpccia , &
Manette Forefi , Se aliis multis.

Ego H^nricus Domini Imperatorìs Hcnrici Index, Se

Notarius , & tunc prò Comuni Florentie , hcc omnia
ex mandato fapradi£lorum Confulum fcripfi , & in

publicam formam redegi,

Fuit infinuatum & reduftam in publicam formam In-

ftrunientum fuprafcriptum anno 1289. x. Martii In-

dift. III. per infrafcripcos Notarios i Videliccc

Domiiium PagancIIum Orlandini de Eiliazzo ludex Cu-
ne vj. Ultrarnì

Ser. Paganellum q. Lucchefì de Pafignano ludex Ordi-
narius & Notarius

Ser. Arrigherium diftum Piccardum Iud.& Not. q. liber-

ti de Caftro Fiorentino

Ser. Ciallum lud. & Not. quodam Lotteringhi de Amiratis

Ser. Philippum lud. & Not. quodam Compagni pop. Pie-

bis S. Peiri in SiJlano

Ser. Bertaldum quodam Pandoliini de Signa Ind, & Nor.

Ser Giannettum q. Compagni Giannetti de Fighinolud.
& Not.

Ser. Bnghinzum qui Bincìus vocabatur , q. lacobi de

Certaldo lud. & Not.

Fuit infinuatum ad petitionem Ciutì Aldobrandini: Ten-
di Pellegri prò fé, & Bellufta , & Cecco fratribus :

& Cione fiacre ipfius Tendi , & Albitzino , & Sera

fta-
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fratribus ipfius Ciuti ; & Cuccio , & Figlino fratd-

bus niiis laimis.

Fiiic iterum infinuatum anno 1428. die 19. Maii coram
Poteli-ate Florcnrie Domijio Ichanne de Raynery
de Nurfia Milite Cornice Belvederis , & fubfcriptuni

per rios infrafcriptos ad inftantiam Luee quodam
aere de S. Donato in Pocis civis , & niercatoris Fio-

rentini defceiidentis ex latere mafculino ex heredis

Ricivuti ioannecti de S Donato in Pocis , prò fé ,

& prò Miniato eius fratre, & prò aliis eius fratri-

bus , & confortibus ; & defcendentibus

.

Scr. Ludovicum q. Bertini Magiftri lacobi de Taver*
nollis C. Fior.

Ser. Tiu-mam q. Dominici Carondini C. F
Ser. Thomani q. Ser. Pieri Angeli Cionis C. F.

Scr. Francjfcum Ser. Mainardi Frane, de Vincio C. F.

Ser. Ioannem q. Dominici Ture de Caftro S. Ioannis

fapericris C. F.

Ser. Barcolomeum q. Ser. Pieri Ser. Riccomanni de Me-
gliorati de Corano C. F.

Ser, Ubertum f. Martini Berci de S. Donato in Pocis C. F.

M 1 Num. VI.
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Num. VI. Alla Rubrica 93. Lib. IL pag. 100.

Serie d* alcuni altri Anziani^ oltre la prima trat'

ta . già fiuta in nota a detta Rubrica^ cavata
dal med^Jmo Codice dì S» Paolino .

An. 1255. OEncivenni Grifi ——

j

Magiius fil. Bernardi Magli
Arngus Sp.diti

Fai e US Baldo vini

Guarnerius Rifl"ori

Guido della Pelle »., ^^^» ^^».f.xr^,, r» - Jfi pace zonfecfd
Manettus PrcMzz. inu/fhr.-Jnos,

Raynucc.m (.h.ave.li 1 ^„y-^, -^ Pr„Lfis.
Spiuatus Cambii

I t;u ^« -

Simmetcu'? B llindoti

Vifaio(*jdel Bello

Uguccione Mtrelli

Dom. Bonavia de Pafllgna

no Iud;>x ' 1 rj • •* •

T> ^/r \ r y
In federe tmto 11%"

1254. Dom. Manettus Anfelmi -, , •>> ^z
index I ^- j r' 11-

Ald(brandino Octcbuoni > a ^ n -. 1-
r> , /- j • e i

f Ai et. ne CtvitattS.
Gambius Ouidonis talco- tu o

; JL'D. 29. a j 00.
nerii '

"^

1*55. Dom. Iaci)bus Gherardi j In qu tdam que

Lib. 29. a 348.

luclex

Rayncriu'i Frefcf baldi

F'rtyncrius Cscce
Gh rardtis Sp:'riale

Amerigus Cofi .

tanta fi^a inter

Comune s ^hrentiet

^jr Bonnn'e , de re»

vrefalììs bine inde

Jecutisl^ 29. a 142,

Ueuc-

(*) MS. d' altra manopare , che tiica Velohio , Teiohio
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Uguccione q. Bonacurfi del

Buono
Bcrnardus Rufticucci

Barone f. B:^nevenni

K.aynerius Brunetti

Ranghio Borgognonis
Brunellinus Raynaldi
Raynerius Rcccioli

Arrighettus del Cacciato
Benciveani Folchi

Bernardus Rammerii —

—

An. 1 256. Dom. lohannes Rodullì .—
Confegnorìs

laccbus Mazzetti
BonTiTnore Marcolfi

Lambertus Cenci
Aldobrandinus Bellincionis

Guidus Ubttldini Guic-
> dardi

Ardimannus Albizi

Aldobrandinus Raynaldi
Paganelli

Adimariis Davanzati

Dom. A'dobrandinus Maz-
Zachera ludex

ClarifTìmus aell' Alluodo—
I2j8. Bello Bergoli

Cdpitaneu<i Ppilchetti

lacóbus (Ihifclli

Oflandinus Albizi

Dinu^ Riiffoli

Bellus Rondinelli
Boninfegna Cambi
Bonarede Cam •

Emeruut domcs >

j
& tiirres prò domo

vCapiranei edifican-

da . Lib. 29. a ip8.

Lib. 33. « 180.

In pace confé61a
yinter Florentiuos

*

^<!^ Pifanos . Lib. 29.

a 235.

In federe inité

y cum Aretini s ,

Lib. 2p. a 178.

1260. Arrigus Spediti Porre
1

S Perri

Drm. Ichpnnes Calcagni
>^icoidano r^/' i^^.

de Vacchereccia J ^^^^^^° ^'^' ^- ''^^'

All' anno 1258 l'Ammirato /ib. 2, pag. lop. ne fe-

gna uno di più , cioè do, di Ridolfo -, ed un altro pure
M
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a può trarre da qucfta ll'-fTa Cronica

,

/?«^;vVj 117. nella

perf( aa di Gio. Sodnhi . QuelJ' Orlandinus Alhìzi ,
1* Am-

m?r-.ro lo \^'3,gQ Alzhiizi , e a Boninfegna Cambi legge
Bsntivegmt

.

Nello ftefro Cediceli S. Paolino all'ultima pagina
vi è quc-ft'altra trarrà di Anziani, fenza però afTegna-

zione d*anni , la quale forfè da' nomi defcritti può con-
ghieccuraifl , e non fdicbbe imprcbabile , eh' e' folTero

quegli, che rifedeang nell' an. i25p. ììq\ quale quell' Al-
bizzo Trinciavellie , o TrinciavelH era toriato dalla

rapprefenranza fatta a Siena per lo Comune di Firen-
ze che fi darà qui apprcffo Num. IX. e tanto efTo

,

che tutti gli altri (1 vedranno {^i.-^^o fottofcritti , e men-
tovati in queftì ftedì tempi tra gli affari piiì importan-
ti della Repubblica. Qa -fra ricordanza dunque è cavata
il folito dai Libro d^^^llc Riformagicni fegn^to così:

Uh, 45. a 74.
In titulo 5 & in fcYipions quaderni

Ancianì Populi Fiorentini.

Dominus Albizu? Trinciavellie

Dom Fortcbraccius de Fighiao ludex
Guido Mieri

Dominus Finiguerra
Amerìus Ccfa

Gualterone pater Giordani
Raìncrius Roccia
Giunta Bellincionis

Cambius Ruggiri'tci

Capitaneus Folchetti

Giunta Villanuzzi

Dietafalvi Albertinucci

Num VII.
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Num. VII. Per la Rubrica 104. Lib. IL

pagina 112.

Homi degli U/ìcial! di Firenze , che fottofiriffero ,

e conientìrono alla pace fermata tra' Fiorentini ,

Luccbe/i^ e Fratejì da una parte ^ ed i Pijioiejt

dair altra nel mefé dì Febbraio V anno ii'y7^,2ib

Incarnatione , 1254. dì Jiile comune ; premejfo

prima ciò , che fcrlve intorno a quejio trattato

l\ Ammirato lib. 2. aìTan. 125^. pag. 98. delle

condizioni dì eJJa pace
j
per maggior chiarimento

dì quejìa Rubrìca .

AMmirato . I Pif}o^cJ: fio» z>oìendo afpcttare gli ejlre»

mi pericoli • fi refojto a* Fiomntini con patti di

rimettere i Guelfi, e che a* Fiorentini folje lecito per

ficitrezza delle cofe loro per l* avvenire di potere edi-.

ficare un cafldlo in qiielL-i parti della città , che effi

voleff^ro ;
/'/ quale edifc^zruno in fa la porta onde ji

viene a -Firenze, confjrme hifidarono ficritto il Mule'

fipini, e Villani '. „ il chv; tuttavia non f\ vede nei ccn-

„ tratto della pace lotto il primo di Febbraio rieli'an-

,, no 1254. nella Pieve di S. Andrea d' Empoli tra AI-

j, bizo Trinciavelli , e Alberto di Riftoro giudici, e AI-

„ d< brandino Otte buoni fìndp.ci della Repubblica, e i

„ rind?ci di Lucca, e di Prato da una, e quei della

„ città di Piftoia dall' altra ; nel quale facendo pace fi

„ promcfTero la difela fcambievolmente sì per le per-

„ Ione , come robe , Che i Piftolefi non lafcerebbero

„ fare calTello , o fortezza nel poggio di Carmigfiano,

„ Che libererebbero da* bandi tutti quelli , cbe fc/fTero

„ ftaii in aiuto de* Fiorentini , e de' Prarelì nella guer-

,, ra , come ancora quelli che erano in TizzaRa quando
„ fu prefa , con reftituir loro ogni bene e ragione,

„ Che per termine di fei anni i Piftoleii non fcfTero

u cb-
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», obbligati d'andare in aiuto de^ Fiorentini , e de* Liic*-

„ chefi coDtra' Pifani' , e' Ss ne l'i , Che i Fiorentini , Luc-
,, cheli , e Prarefi rilafccrebbc.ro tutti i prigioni Pifto»

„ Iclì , quelli però, che non abltaffu-ro in Pifa , o Siena

,, avanti la guerra, Se opererebbero che fofTe fatto lo

„ ftefTo de' S:ìnminiacc(ì , Che i Piflolell depofitafFero ia

,, mano di Ventura Canonico di Piftoia, e di Otfredo

„ Piovano di MdlTìi il caftelio di Belvedere , da' quali

„ folFe poi giudicato fé dcvea efTere de' Lucchcfi , o

„ de' Piftolefi , Che per T avvenire non il affringeife per

„ debito che il pu-cicolare debito? e , Che i patri ac-

>, cordati altre volte tra' Fiorentini e'PifVoleli folTero

5, nulli, e II < /TervaiTero quefti , i quali lì doveano gin-

., rare ogni dieci anni, con pena di mille lire per ogni

„ capo, che non fofTe oiFervato . Gli Anziani, che tre

,, giorni dopo la giurarono in Santa Reparata , furono

„ Buonagiunta da PaiTìgnano , ec. „ come ora fi vedrà

nel prefente fpoglio fatto dall' Archivio delle Riforma-
gioni ; dove è da notare la diverdtà del primo rome,
che può eiTere venuta da' Ccpifti , cioè , di Buonavia
in eambio di Buonagiunta , o viceverfa

.

Infra[criptifunt Antlanl . & ConfìUartl Comunìs Fio»

rentie . qui de anno m'illejimo ducentejtmo quin^

quugejtmo tertlo ^r'/V (iv. Februarii ) in Officio re-

Jjdehant , (sr ratam
,
gratam , dr firmam habuerunt

-paceyn , & concordium initam inter Florentinos ,

Lucenfis , Pijiorienjes , & Fratenfes : Qua de r^

exijììt Injìrumentum in publieo Archivio Refor^

mationum. Lib. ig. a 34'i.

Nomina Antianorum funt hec.

Dominus Bonav?a de Pafììgnano Tudex .

Rainerius C.iccie Notarius — -j

Spiliatus Cambii
{

Arrighus Spediti ^ Antiani
Siminetrus Bellindoti

|

Kavauccius Chiavelli 1

Vifa-
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Vifaius del Bello

Guido della Pelle

Uguccione Morelli

Falcus Baldovini

Manetrus Pretazii

Guarnerius Riilorii

y Antiani

Komlna ConJìUartorum Comunls Tlorentìe^ tam de

Con/ìlio generali^ quam de /peduli ^ nec non de

Con/ilio Credentìe 5 & de Confitto vìgìntìquattuor

Capitaneorum funt hec , Vìdelìcet

Vìvianus filius

Sanzi filius Fr^ncifchi

Iac«-bus f. Compagni
Ganus f. Tedaldi
Dmaccius Ubaldini

Pagnus f. Giafferi

Gerius f. Uiivcrii

Soiiiacus f. lA^chii

Ridolfus f. Biechi

Mezzcvillanus f. Rinierii

Saccus f. Alberti

Appoftclus Medicus
Confilius Lfftjringhi

Dictifalvi f. lovaniiclii

Bernardus f. Arlotti

Filippus f. lacobi

B?ne del Ccteta

Guido Borg'^gnoni

Ugo f. Garetti

Filippus f Ciati

Guido Ruggieri

Guido Orlandi

Gianni f Biadaiuo1iis(^0«)

Cìnga Gu^llielmotti

Filippus f Tignofi

Gianni f. Gundagni
Gianchinus f. B^ nciveni

Guillielmus £ Beccafumi

Pace Biancus
Ciore Salimbene

.

Guidalottus f. Ruftichelli

Palmerius del Vecchio
Aldfebrandinus del Cacia

AttÀvianus Alberti

Aid brandinus Macìgnone
Corbolanus M.^llioreila

Guido Oddarighi
Bonchus f. Bonchi
Benincafa Albizi

Aliotrus Ruggieri

Aftavianus Belictti

Beringherius Bonincontri

Melliore Sinibaldi

Bellus Gianozzi

Bencfec: Drtidoli

Capitànus lovenchi^

Dragonettus BoncUi
Niero Pezonis
Ottinellus del Tefta
Anfelmus Altafrontis

Kinuccinus Bonavita

Benintendi vocatus Cicali-

nus
Srrinatns Dionidiedi

Marchefe Dom. Ruftichel-

li ludicis

Gante
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Cante Dom. Brani ludicis

BelJus Ulivieri

Ricoverus CiafFeri

Ghifellus Incontri

Alagherius Ghiazie
Bene Falconieri

Bencivenni Arrighieri
Ranerius de Ja Piazza
Riccus f. Aldcbrandini
Guidàiorcus Rifaliti

RofTus Ciccii

Tacobus Bucre
Michele Riftori

Melliore ludex
Gianni Gavinazzi
Bernardus fniiamieri

Fole US f. Lamberti Medici
Datus f. Amunici
Michele Dati
Tino fìl. Peri

Melliorato f. Diedi vocatus
Triza

Baldìnottus Doni
Raynerius Andree
lacobiis Caperozzi
Baci f. Ruftichelli Rófacanì
Sprunellus £ Ferruccii

Boninfegna f. Attaviani

Tedaldinus £ Leopardini
Boninfegna Pellicciarius

Allius Bacialerius

Albertinus Gottifredi

Tuccius £ Paganelli

Softegnus £ Ambrocii
Cafferellus £ Leobaldi

Giordaneilus £ Bonterti

Pegolottus £ Amannati
l'ilippus £ Dietaiuti

Ugo £ Mcftafanghi
Gualfrcduccius £ Davizi
Tracca Spsmendei

lacobus Angiolini
Gaius Raineri
Dom. lacobus de Cerreto

fil. Aldobrandini
Schembagnus f.Benintendi
Guido £ Guidi Mancini
Bertoldus £ Compagni
Bellìoctus £ Arrigoli

Dom. Bene ludex £ laco»

bi luliani

Bentivegna Cambii
Bonafede Bonifacis

Pierus £ Petri

Chiaritus £ Bencivenni
Rainerius £ Frefcobaldi
Caftra Gualfredi

Vinciguerra £ MafTai

Buonus Bencivenni
lacobus Buonacofe
Bene Arrighi
Marfiliottus Belfortis

Roggieri Monfpulieri
Arrighcptus fil. Doni Ar-

righepti

Chiaritus Luttieri

Mofca fil. Buoni
Burnettus £ Gianni
Rimbaldus Rayneri
Dietaiuti f, Beili

lacoppus Not. £ lacchi

Filippus £ Salimbeni

Uguccione Pantaleoni

MafFeus £ lacobi lordani

lacobus Bcrtalotti

Bonofdeus £ Federighi

lacobus Ildebrandini del

Caccia
Albertus Ricoveri
Neri Vitaìiani

Donatus £ Monaldi
Bernardus Ubaldir^i

Mei-
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Melliore Ubcrtlni

Doni. Bene Mediciis

Dom. lacobus Gberardi
ludex

Siminettus f. Ughetti Tiz-
zoni

Dom. Rnftichus Dom. Or-
landini

Aldobrandinus Ottcbuoni
Giunta Paltonieri

Biciccius MafFei

MafFeus f. Venture Faber
Neri deli' Abate
Bcrnardus Bonaccrli

llcggerius Gualducci
Dcm. Clarifllmus ludeX
Gualcus Notarius

Chiariffimus deli' Alluodo
Falcus Manetti
Aldobrandinus Allctti

Bonafcius Lexandri

Guido Orlandi Rufi-ichelli

Michele f. Lutrieri

Gualcerottus f. Gianni Ver-
dalorti

Corfus iMafnieri

Datus Notarius f. Giunte
de Cafignano

Bizzochus Berlinghieri

Baldovinus del Mula
Bencivenni Malabocca No-

tarius

Run:ichel!u«v Giildl Arlotti

Donatus Ghcrardi
Bellindotus Perfetti

Rau Bonaiuti

Ruggerius Ranerii Calzo-

lanus
Guido Montalbinì
Cambius Bernardi

Mannus Ranuccini

1^9

Guardi Dolceberii

Gherardinus Orlandini

Cardinale Bernardi

Francefchus Acciriì

Lamberrefchus Falconieri

Baldefe Bonaccorfi

Lottus lacobi

Federigus Arrighi
Bencivenni Folchi

Cambius Giambeni
Pcidoifc^rchus Redulfi

Rainerìus Vinci Notarius

Andreas del Tefta
Pctri Boncini

lacobus dello Sgualza

Bonafede L'ufciancmi

Uguccione Villanuzzi

Giannibellus f. Manetti
Oddarigus Giamboni
Raincrius Baroncini

Arctinus f. Bencivenni
Raynerius Davizirai

P».aynerius Barfetti

Gh:'rardus lofeppi

Guido f. Guidetti

Cavalcante Index & Nota-

tius f. Burnellini

Buonaguida Bernardi

Paganettus Riccomanni
Giambenus Donzelli

Cinus f. Beni Gherardi

Fornarius f. Bcrlinghieri

Albiz7us Trincaveiiie

Albertus Riftori

Bencivenni della Torre
Macca Donzi
Raynerius Guidalorti

Raynaldus f Scopri

Ct.nipagnus Romei
Priore Dom. Atta vi a ni

Talencus f. Simintendi

Bue-



Buonaguida Gherardi
Ubertus £ Pacìs

Avocatus fo Ravignani
Raynaldus f. Borghefi
BonaiutU5 Mazzabecchi
Ciaius f. Baroni
Burgus f. Benincafe
Caccia Ri. Galgani
Arcinifa f. Guidi Nafi
Davizinus Corbizi
Bartolus f. Bonaguide
Zàcus f Marchi

MONUMENTI.
BonafFede f. Bonavite
Compagnus Riccardiai

Mercatance Ricoveri

Rugg "rinus Nerbotti
Alcampus ludex
Dom. Bonus Loireringhi

Aldcbrandmus Belliaidi

Aldcbrandinus Beliincioni

Alberrinus MaJcgcnneile
Fcrrebraccius ludex

Albertinus Ufamente

Et hec fa^ta fune coram Azolino de Gcrmanis No-
tarlo Dominorum Capitaiieorum fupradi9:or.

Num. Vili.
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Num. Vili, per giunta alla Rubrica cviir.

Lib. li. pag. 114.

Farte di Jlrumento della compra fatta da' Fioreìttìm

di Montemurlo ^ e di Monte Varchi^ cavata da t

Zibaldoni^ ch'erano di cafa Guadagni ^ Voi. Q
a 290. con quefto titolo: Armano ( cioè delh

Kiformagicni ) Firenze. Diverfe.

Al quinternf' in Cartapecora col num- i-joo. fonza

principio. Pare ila un pezzo dell' lilrunienro d;.'lla

Compra fatta dai Comune di Firenze di Monte Murlo ,

e Monte Varchi da' Conti Guidi dell'anno 1254. Rcgi-

fìra;a nel Lib. 29. z ijó.

1254. A^lum in Palitio Pwccchae de S. Bavelle Mucelli
prefenrilms teilibus , a J64.

Dom. P:^rmilciano d? Piftorio ludcx
Guidone Not. de wStia

Barone q. Baronis lubelli ———j
Rodolfefco fi). Biirnerti , & )» de Florentia

lac. fil. Bcnfilioii Spetiarii ——-

'

Dom. ComitilTa Albiera uxor Ccmitis Tegrini confentit

di6ì:e venditioni .

Cetera funt eaclcm que in di£lo libro 2^. a ì'j6,

Ser. Ciaccius Miighinardi rcg. cum Ser. Boncambio •

Ser. Belcarus exempi.

Veggafì di queiìa compra ciò , che dice V Ammirato
lib. IL pag. 99. lutto detto anno 1254. ove giufi-amcnte »

per quanto apparifce da quello frumento, riprende il

Maleipini , ed li Viiiani , che la pongono fotto 1' an. 1 2op.

Num. IX.
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Num. IX. per giunta alia Rubrica ux.
Lib. li pag. 1 14.

Capitolazioni dì lega de" 'Fiorentini co' ^amji de' 2.

AgoUo 125 J. e fiorili di quelli^ che h fitto-

fcnjfero

.

ANche di queflo fatto , che pure dovette e/Tere flre-

pitofo, tacciono
,
il Villani» ed il noftio Scrìcto-

re . Ma per maggior dichiarazione del medelìmo , ecco
come ne fcrive T Ammirato il Giovane, che lo dee aver
cavato dallo fìefTo Orumcnto di confederazione, IJ/?. 2.

fag. I04.. Manfredi/ -, il quale a Currado eva facceàuto ^

ejpndo principe di grande animo , e giudicando non pO"
tere il regno tnahugìainente ncquiflato , fenza le mede'

Jime arti mantenere , attefe a far viva , e a metter fu
quella parte , che V Imperadore fuo padre favorendo ,

era flato così grande t e tremendo in Italia, imperché

„ / Fiorentini per poter meglio mantenere la parte con'

9, trarla y (limarono a propofito il riunirfi co* Sanefi 9

y» e cosi il fahato ultimo dà Luglio velia Pieve di S, Do'
„ ttato in Poggio Oddo Altnviti , e Iacopo da Cerreto

,, giudici f'idaci della Ripubblica fermarono lega da
>, durar perpetuamente co' findaci d:^ Sanefi a difcfa

„ comune-, con patti in tempo di guerra di foccorrerfi

„ P una V altra con cento cavalli ^ cento bnlejlrieri

„ per quindici giorni a proprie fpefe di chi foccorre»

,i va . Psr levar li cagioni , che le liti (^ d/fferenze

„ private non aln^raffero la quiete comune, accordaro-

f, no y coinè / era fatfi altre volte , che ì particolari

„ per conto di dare , e bavere non potefj'ero andare che

ff contr-j a'' proprj debitori ^ ^ ncW* altre differenze non

^y foffero aiututi (-^ fomentati dal pubblico -, anzi trat-

/ j, tati gli uni dagli altri come fudditi proprj . Noìà
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n filfe dato ricetto a"* banditi per ovtìeidio -, furto ,faU
ft Jità t ferite , rubamento ulia jìrada , e per caufe di

yt fedizione y e cofpirazioue cantra lo flato y é^ di que^

li fio capitolo i Sindaci Pinreutini ne promisero V of
„ fervanza per i Comuni ai Montepulciano , è^ di Mon-
„ talcino . Che i Fiorentini non faceffero nel Ir domi"
„ nio pacare alcun p dagie , over guida f gabella

„ a* Saneji , Et volejjero t che quefìa lega non fofje di

ft pregiudizio air altre che have>]ero que(ìe due Pepub-
,, bliche con altri y ne a* patti accordati altre volte fra
„ loro, pena due mila marche d' argento a chi ne man'
„ caffè y promettendo pure i Fiorentini per i NhntepuU
„ cianefi y ér Montalcineji , ,y

Fermati così i patti l' ultimo di Luglio , fi vede
dall* Iftrumenro feguente , che quelli furono giurati » e
fottofcntti nella Chiefa di S. Reparata di Firenze , di3e

giorni dopo, dalle perfone quivi prefenti , efTendo ap-

punto, come porta T Iftrumento , in quell'anno Capi»
tano del popolo in Firenze Bartolommeo Nuvoloni, che
rifcontra colla ferie de' Confoli, e de' Podeftà da noi

già data di fo pra , e con quello, che dice lo fte ilo Am-
mirato. Il feguente ftratto è (lato per me copiato dal

Codice altre volte citato della Magliabechiana , CI. XXV,
num 447. intitolare Riftretto di Croniche , ec. a 267. e fegg.

Dal Libro chiamato Caleffò dell' Afìunta deli' Ar-
chivio pubblico della Città di Siena a66.

IJlrttmento fatto in Firenze a d) 2. d' Agojlo ii^^,

d' ordine dì Mefi, Bartolommeo de* Kuviiofii Capi^

tano del popolo di detta Città , nel quale furono
confermate alcune Capitolazioni ira quel Comu-
ne j e quello di Siena , e i Conjiglierì ^ che if in-

tervennero fono quefti : cioè

Ildobrandinus Riccieri Begnaminus Ginardonis
Vira f Sinibaldi Dom. Bonavia de Pafllgna-
Latinus Tebalducci no
Gherardinusolim Giugni Ubertus oUm Pieri

Tom, VII. N Ru. I
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Rufticus Giiidonis

Giraldus il detto Cappiardi

Gherardus Baronceìli

Bonus Grecus
Upiccinus Doni. Galliae

Bandus q. Alberti

Dietaiuti Azzonis Net.

Sinibaldus Bruni

Marchefinus Brandoli

Ortinellus Dum. Teftae

Ubertinus Bagonci

lofcppusGuilIielmi deMulo
RoiTrjs fil. Barotae

Rafanus fil Silimanni

Ingiunnifcus Albizzini

Guido Tr'.iFetti

Riccus fil. Bifctctti

Baldinottus olim Bonci
Michele Lottieri

Bonareditae Noe.
Ricoverns Falconerii

Giunta Bi^nfigaoris

Traccia Tancrrr-di

Boninfegna Compagni
Orlantinus Dom. Pifcis

Benvenucus Medicus
Cenni Filengherini

Benencafa Benencafae

Sopràftante Sopraftaatis

Gigi fil. Uguccionis
Chiariflltnus Delaluoda

Cianci fil Dom. Lufterii

Ilianus Frefcobaldi

Meliore Lelocti

Guafcus Bonfigliuoli Net.

Forefe Dom. Rifi^ori

Battezzone Buonincontrì
Trincia Bertalotci

Vinci Gherardi lefeppi

Nerius fil. lidobrandini

Bonus Nocarius

MENTI.
Beliotrus ©lim Sodi

Renaldus olim Renaldi
Cambius Mainette
Corfus Malnieri
Ghinus Arrighettide Cac-

ciato

Guafcone Marientiae
Vagliente MarfiJii

Ildebrandefcus OJarigi
Amadorc dtl Cervio
Guido Lucterii

Baldinottus Doni
Bencivenne Bcntaccorde
lacobus Uguccionis Pilaftri

Dietaiuti del Bello

Ruftichellus Aldobrandini
Paganelliis Camelli

Bindus Marcovaldi

H nrigus filiusUghi

RufFulus Liifterii

Gherardus Not. quond.
Ammannati

Bindus f. Marcelli

Barone f. Bertoldi

Bonfignore Canigiani

Bonafe Albizzi Bofcoli

Dom. Henricus de Carcia

lacobus Buonacofe
Francifcus Benvenuti del

Bene
lacobus Borghi

Aiutus de Infalatis

Capitaneus Aitafrontis

Ubertefchuà Buonamichi
Cafcianus Lucchell

Bozzolus ol Albizzi

Longobardus Beninteudi
Ulivcrius Rondinelli

Mofca Dom. Gherardini

Ugolinus Frefcobrildi

Berlingcrius Dom. lacobi

Ze-



MONUMENTI.
Zenobius Ricchobaldi

Mainettus Ferraccini

Confortus Benevenci
Renaldus Tebaldi

Uguccio Magnolie
Conte de Anghìonis
Guidalotrus Bambaronis

Divizza Dietifalvi

Amadore Boncecci

Albertinus Gottifredi

Rrnaldu^ lacobi

lacobiis Dom. Ubertini
Rodolfus Borcmani
Ranerìus Corbizzi

lacobus Fornai

Ventura Ildobrandinì

Bacch<?ra Dom. Magne
lacobus .VTàttei ludex

Cenne Bencivenni
Ricoverus Notarius

Gabbriellus Chiaruzzi

Mainettus A-ifelmi

Lo^^us Compagni
Gherardus Cambi
Bonus Boninfegnae Mal-

chiavelli

Cambius Bernardi

Henricus Alberti

Drudolus Riftori Not.

Clone Accorri de Bollai

Albertinus fil. Ughetci
Buonus Borfentini

Ildobrandinus Riccieri

Dom. lacobi Bonci Ru-
ftichi

Ranuccinus Ricchardelli

Allius Baccellerii

Orlandinus Albizzi

Lutterius de Not.
Ugo fil. Latini

Lapo ol. Gherardi

ip5

Roflus Magnali
Brunus Uavizzi

Balduccius Uliverii

Bellicari Ruftici

Venci RaiFacani

Renaldus Ubalduzzi
Davanzatus Giani

Buonaguida Bacchelli

Follerinus ol. Ciccii

Bencivenne Medicus
lacobus Bonanucchi
Albertinus GuJttonis

Oftinellus lacobi

Atravianus Raù
D<^natus Monaidi
Uguccio Bonaiutae

D( natus Guillielmi Not.
Manoellus Tedici
Frederigas olim Frìderigi

Conterius Donati
FalconettMs Leoni
Falcus Ugolini

Gherardus Abbracciae
Gerì fil. Bonaiuri

Ildobrandinus 0£l jboni
Rodulfus Malufpini
Chiariilìmus Rofii

Caccia Ranie.

Salvi Mainetti

Johannes Perini Fior.

Benvenutus Beliotti

Henrigus Henrigi
Cambius Guizzoli

Guantinus Dom. Ricch.
RofTus Donzelli

Ranuccius Fior.

Bonacorfus Not.
Benci ol. Gualduccii
Gottifredi Filippi

Falco Belcari

Carnianus Ubertini

N 2 Man-
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Manfredi Not.
Gualduccius Petri

lacobus Ricevuti
Gaio Rainerii

Bonus Ildobrandini

Lapo Ghcraidi
RuiFolus Guarnellotti

Dtòm lacobus ludex lo-

hannis

Primeranus Dom. Ruggerii
Angelottus Baldovini

Oftobonus Ambrofii
Gherardus ol Betti

Ranuccius Forefì

Bonaventura Not.
Duccius Florent.

AmmaJtus Donati
Salvi Mainerii
Adattur Rifchctti

Filippus Spilliati

Cambius Mellioris

Ubertus ol. Bruni
Forte Guifei

Gianni Gavinuzzi

Bartolus Petrofi

Guido Uguccionis
Comandus Sbafale

Petrus P.cndinelli

Bonaccorfus Damelli
lacobus Dietaiuti

Terrozzolus Scotti

Renovardus Bencivenni
Pacinus Beliorti

Guido della Pelle

Donatus Ulivicrì

Bonincontrus Gieri

CorfoHafi ;/>;y^N?.ri

Beringerius Giabeni

Mametcus Folcili

Ricchardus B?neventi
Cancellarius Venuti Not.
Bizzochus Marchi
LJguccio Villanuzzi
Ildobrandinus Cerri

Borgognone Beringerii

Bonihoannes Vitalis

Compagnus Lamberti

A£t. Florentìae in Ecclefia S. Riparatae coram Rìc-

chomanno Guidalotti , Aliotto Mazzochi , & Parìfio Ru-
ftichi Not- Albertino Scottae , Benentendi Guillielmi , &
Lufterio Roizi fìl. Ildobrandini , & aliis plurib. Teiìib.

ad hoc praefentib. rogat.

Ego Guiduccinus lohannls ludex, & Not. praedi£tis

omnibus & fingulis interfui , Se ex de mandato omnium
fupradidorum contrahentium fcrip fi , & publicavi&c.

Eftratta Ja prefente copia da una lettera fcritta di

Siena fotto dì 15. Aprile 1705. dal Sig. Uberto Benvo-
glicnti Nobil Sanefe al Sig. Abate Salvino de' Salvini , ec.

Num. X.
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Num. X per la Rub. cxi. Lib. II. pag. iid.

matlfìcaziotie della Pace fatta nelV anno 1256. tra t

Fiorentini , e ì Lucchejt da una , e i Fifanì

dalP altra parte tratta dal Libro delle Riforma-

gioni n, ig. a 240. e riportata negli Spogli ^

Zibaldoni già Guadagni delle Jieffe Kiformagio-

ni VoL Fu a ^82. e fegg» Le condizioni della

qual Face pojjbno veder/t prejìo V Ammirato Li-

bro 11. pag. 105. e fegg»

EX Inftrumento Ratificationis Confilii Fiorentini pa-

cis fa£fce inter Comune Florentic , & Comune Pi-

fanurn : que rattfìcatio fafta fuit Florentie in Kcciefia

S. Rtpp.rptre in magno generali, & fpeciali Cor-fìlio an-

no i2 5<5. die iune fefto'exeuntc Septembri Indi6t. xv.

Nomina quoEum Anzianorum funt hec.

Guido Ubaldini Adimari Davanzati
laccbus iMazzeri Clariflìmus dell' Allucdo
Aidobrandinus Rinaldi Dom. Ianni Ridolfi

lair.b'.rtus Cenci Bonfignore Marcolfi
Ardimannus Albizzi

Nomina Confiliariorum prediftor. funt hec.

Lapus f D. Ranuccini Pu- Rogerius f. Mainetti Cla«

gì Roilì riflìmi

Dcm. Benci Rubeus Me- Riftorus f. Cambii del Fo-
dicus refe

Incontru-> Tannoto Fiiippus Dcm. Boni de
Donus f. Buninfcgne Mal- Moateficalli

chiavelli N 3 In-
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Innami f. Lutterii RufFoli

Guido Bauacini

Maccius lacobi

Lorrerius Cafciocri

RidolKus de Malognsjnis

Bozzolus Allii

Compagnus ClarifTìmi

Corre f. Dietifalvi

Gualtcrone de' Pace

lovencus del M^^ffaio

Bon^ccfa Renaldi

Caccia Galgani
Gano f. fionaiuti Anchlonis

Aldi brandinus Ruftici

Guillelminus f. Raineri

Lambercus Mau icini Noe
Donatus Guillielaii

ConlVius Ruftici

Corfus Mafnieri
Gianni Ricevuti

Schelminusf Guìllielmi

Di)narus Medicus f Ugolini

Rogerins f. A zzi

Benvenurus Sartor

Clprifiìmus Spinalbeìli

Carbt larius f Megiiorelli

Spada f. Si ('mondi

Ianni f. Ri {le ri

Guazzettus f facobi Squalze

Romagnclus f. Tofti

Guasiertus (>?.ccialofte

Cambius del Medico
Benevieni Not. f. Guidi

Bonaccurfut de P Amato
Ciurus f, Gianni
Lorreringus f. Diorifalvi

Rainerius f. Aldobrandini
Carini

Gallia f. Guarnerii
Manniis Dìociguardi

Accokus f Spinelli deirAc-
colto

Guido Bombeni
Spigiiacu.s Y lacchi

Ltitcus Bonmarrini
Riccus f. Giunte
Benincal'a f Lotterìi

Rainerius Davizzini

Puccius Dom Attaviani

B^^hotcus del Sodo
Bonaccurfus del Forcfe

Guarnellottus Ricceci

Dietifalvi f. Guidi
Gherardus lufeppi

Ronaguida Beringherii

Roca Alberti

Arcavianus Beliottì

Giannibertus Donzelli

Guido Orlandi

Biczogus Berlingherii

Cavalcante Not. f. Bru-

neliini

Giunca Cialdi f Burnerti

Donatus Pieri Piaciti

Pierus f. Martini
Guido f. Martini

Mercatante f Angiolieri

Maìnercus f. DrudoU
Filippus Srudi

Gianni Ubaldini

Eonaccurlus S'efani

Burnetrus Cambii
Fede Pandolfìni

Spinellus Griffi fani

Gualdacia f. Alai Toppi

Gherfus Pandoifini

laccbus Albertini

Aretinus Bencivenni
Formica Orlandi

Forefe Ferravuini

Rainerius Gc^ndi

Vinedicus Tingnofl

Ciapus Cavalcaiitis

Bon-
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Bonfegnore Ugolini

Amatus Calzolarius

Genrilf Bcnaccorll

Ci;<nfanellus Zcccolaius

CiafFcrinus f. Claridìmi

F^ rtuuis f. Albercotti

L'r.rirus f. Uguiccicnis
Pierus f. B( ngianni

Andrea f Fcrefe Diedi
Marcus f. StrufFaldi

Bcnaguida f. Kidc Ifì

Dclccbutnus f Oitolani

Spig'iatus Grimaldi

Kainerius de la Piazza

Bcninf.gna Battalotci

Baldus f Ugtlini

Lotterius Alberrini

Gianni Ncr. •<. Galgani

Fiiippus f. Ormanetti
Ccrius f Cambi
MafFeus f. Burnetti

Tingus fi). Bernardi An**^

fé] mi
Duccius f. liberti

JVIaitiettus f. RulVichelli

Sroldus f Arrighi

Bf rgus f. Martmuzzi
Salvi Manieri
Alonfiri f. Franccfchi

Ciprianus Net. f. Ricco*

manni
Compagnus fil Bonaiuli

laccbus Ardinghelli

B( nacofa f B^ncivenni
Ubertinus Guafchi Net.
Bercius f. Rugcrii

MaJnetrus Vincdici
Dcm Guinizo ludex

q. Ugonis
Rognardus Ghifelli

Sinibaldus Spinelli

199

Bonaccorfus Beringerii

Amonitus f. Martini

Johannes f. Orlandi
Arrjgus Mazzetti
Albertus Guittonis

Renaldus Accurll
Rainerius Rocce
Rainerius del Ma/Taio

Clarus Borgcgnonis
Benincafa Albizi

Diotifahvi Albertini

Boninf(gna Bonfillioli

Arrigus f. Benintendi

Guidalotrus f Ardinghi
Can'^eghie f. Rilaliti

Cambius f Giambeni
Claiiflìmus f. Guidi Fal-

conerii

laccbus Aldebrandefchi
Riccus Carini

Bcncambius de Mazzoro-
choiis

Leone Bunnareddìte
Aldobrandinus Donati
Manniis f Ferri

laccbus Diolfivuolc

Bene f. Neri
Ubaldinus Marghotti
lacobus f. Gianni

Albomttus Pelavacche

Dom. MafFeus ludex f. Te-
daldi

Bonaguida de 1' Orto
Riccus f. Bifcheri

Orlandus Aldobrandini

laccbus f. Saracini

Arrigus f. Ridolfì

Spigliatus f. Martini
lacobus Trincaiaqua
Bencivenni Aringhieri

Softegnus Ambrofii

N 4 Gian-
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Gianni f. Martinelli

Cambius f. lunéte

Cinus Aliceli

Bonagiiida Gherardi
Afperrarus f. Mainetti
Bene f. Falconerii del Co-

nurib

Talentus f. Siminrendi
Beiiortiis f. Guidalotci

Salamene f Vernacci
Forefe f. Fummi
jVligliorellus Mazze
Angelottus Marfilii

-Arditus Bonaguide
Aidobrandinus Carlettì

Bocca Paltonerii

RofTus q. D. Boadelmontis
Galganiis f. Burnetti Becchi
PafTa Finiguerre
Tegliarius Donzelli

Berlingherius £ Uguiccio-
nis

PafTa Bcncivcnni
Dcm. Henricus de Cafcia

ludex
Dom. Albizus Trìnciavel-

lie ludex
Dom. Ovklo Altoviti ludex
Riccus VlRrlìlii

Cenni Davini
Sìminetrus q. Bencivenni
JSonus Guidi Neri
Ser. Rcgerius (. Ugonis Alb

Riccio Giunte
Diotifalvi Bondie
Bernardus f. Piaci Bianchi
Tcghiarius f. Dom. Ghar-
ghozze

Tedaldus f. Dom. Tedaldi
Borgognone Bombeni
Baccoccitis f. Stram-iCci

RidoiFcfcus f. Rldolfi

laccbus de la Bruna Not.

lambonus Not.f Compangnì
Giannibonùs f. Bencivenni
Ugolinus Schiante

Rcffus Fornarii

Ormannus f. Gottoli

Albertus Rachi f. Ugonis
lacobus f. Dietaiuri

Salvi f. Gherardi
Sacch?ttus f. Spemendei
Canifcianus f. Lucchefi

B?rn2rdus f. Borrcmani
Lcfterius f. Lotterii de

Notariis

Rìnaldus f. Schotti

Caitibius f. Gianni
Compagnus f. Romei
Bardus f. Guillelmi

Brnnellus f Petri

Pu.:cius f. Aldobrandini

Carini

Dolccbuonus f. Benincafe

Fede f. G annibcne

izziNot. Rooatus

.

Nel Codice di S. Paolino vi è di più :

Afta funt hec omnia Ficrentie in Ecclefia S. Re-
parate in difto magno generali , & fpeciali Confilio

anno Dominice Incarnationis millelìmo ducentefìmo
quinquagefìmo fefto die Lune lèxto excunte Septembri
Indizione xv. fecundum curfum , & confuecudinem
Florentijiorum

.

Num. XL
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Num. XI per la Rubrica cxiv. Lib. IL

pag. iip.

Kequijtzione fatta àcC Vlorentini a^ Sane/t dopo il

rifugio dato colà a Siena a' Ghibellini , come JT
trova nel citato Còdice MS, della Libreria di

S, Paolino- nel quale è riportata dal Libro delle Ri-

formagìoni n, 25. (029.) agiS. vel 2i8.(così)
che può dare molto lume a tutto il detto foprct

quejio fatto dal nofiro Ijlorico , ed injteme mojirct

le famiglie principali^ che allora furono caccia"

te 3 e sbandite da Firenze . Dice dunque così :

Equificio fafta Communi Senarum prò Ccmmuni
Florentie , ut obfervcnt , quae fecunduiri pafta

fervare tenent^r , anno 1258. IndiJtione fecunda , die 2.

OftobL-is , Senis in Ecclefia Sanftì Chriftcphori

.

T\ ' A^t.' T^ • ^^• Q r de Florentia Sindl-Dommus Aibizus InnGavclIie , & J • jc r ur-
r\ ^' T u /-i r \ ciadSenenfes milliDommus lacobus Glierardi ^,

«- petierunc ,

Ut Rebelles , & Exbanniti Communis Florentie a

SenenQbus non retinerentur ; qui fuerunt ;

Dominus Farinata quond. lacobi

.

Brunus Mazzabue , & -, fratres , & filii quond.
Neri ' Guidonis Malopre .

Albizuccìus quond. Dom. Grifi -1 , »,,

• Marietus quond, Dom. Schiatte J ^^^^bertis .

Chiavelliiius fìl. Chiavelli , pop. S. lacobi intér foveas ,

Bocca di Pcfce f. Bertoldi Conciatoris eìufdem Populi

.

Gianoftu? del Garbo, qui moratur in dcmibus Eccle-

£e S?A\Q:i Romoli

.

Tor-



202 MONUMENTI.
Torrice populi San£ti Benedici ,

Simofi Asfillii.

Doininus Primeranus de Lamb?rtis.
Dominus Lamb^rtus de Lamuertis .

DotTìinus Brancàle de Schularibus

.

Dominus Raincriu'» Piccolinus . ^
Pretus , A(ìnus,& -i fihi Domini Farinate de
Zoilus -J Ubcrtis , &c fra^res eius.
Dominus Gherardus i-)oniini Lamberteichi

.

CefFus Domini Lamberti.
Monicus Tigaoil

.

Rainerius, 6c -, r,.- r^ \/r r u
Ki/ggerius -J

Tafanus Domini Ranerii del Mofca .

Mofca » qui vocatur Mocus .

Guidalottus Gianni de Lambcrtis , & -j ^

Genus eius fìlius , &
|

Lambertus . f. Domini Guidalotti .—-

*

lacobus Gualterocci.

Rinuccinus Not. f. lacchi.

Fortebraccius de Larcre

.

Dominus vSimon Comes, f. Comitis Guidonis #

Dominus Thebaldus Domini Thebaldi

.

Aiboncftus Thebaldi .

Gorzellinus Gorzellini

.

Bencius , &n ,. ni -Tn.-
Vicinus —J ohmGuidonis Loaerii.

Giunta Mecalle de Vada .

Marrinuccius . f. Guliielmi.

Donatus de Sanfto Ellero.

Alarcolbus de Qualta . f. Spagoni$.
Orlandus de Gangherata .

Bonavia de Vado .

Naddus Benincafe ,

Num. XII.
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pag. 130.

JEJlimo fatto dal Comune dì Firenze , de^ danni

cagionati dà* Ghibellini à Guelfi cacciati di F/-

venze , e fuggiti a Lucca , dalV anno 1260.

alV an, 1 166» cavato dall' Archivio della Parte
,

e riportato nel più volte citato MS, della Li-

breria di S. Paolino , e ne' Zibaldoni già Gud'
dagni j Tom. B.

Infrafcrlpta funt defumpta ex Libro exiftente in Archivi*
Partis Gueìfae , cuius titulus cft ;

IN Dei nomine. Amen. Incipit liber extimationum

,

feu Excimorum damnorum datorum Guelfis de Florcntia
olim rcbellibus , & exiciciis , & illorum , qui fìecerunc

Lucae , & eius diftnftu , vel in aiiquibus locis Ccmita-
tus Florentiae ad facifndum guerram ciim ipfis GueJfìs ,

ab anno Dominice Incarnationis millefimo ducentefimo
fexagefimo , Indiftione tertia , die quarto infrante menfe
Sepcembris I ufqiie ad diem fefti S. Martini, quod fuit
die lovis undecimo infrante menfe Novembris , <:urren-

tibus annis Domini millefimo fexagefimo fe^to . Diligenti
inquificione , ac folempni diftis damnis inventis , & com-
petenter extimatis pei nobilem Virum

Dom. Gabrielem Dom. Raineri Gabrìelis de Cefena
ludicem, &

RofTum FornariJ

Ganum Calcagni
Burnectum Campani

.

Rotam Ammannati
Gherardum Mugnarii , &
Bentivegna Cambii.

Officiales Communis Florentiae una cum difto ludice ad
hoc Ipecialiter ordinatos per Confilium Generale > & No-
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nRginta virorum Communis Florentiae . Tempore Dnmì-
natus Nobìlis viri Domini Malateftae de Veriuculo Dei , I

& Regia gratia ciufdcm Civitacis Vicar j , per me Roge- i

rìum GuilHclmi Beroardi Nocarium , 5c tunc didorumi

ludicis, & Officialium Scribam . Librum fcripfi , & au-

tenticavi de mandato , & voiuntute concordi cmniurn
predì^torum ludicis , & Officiijlium fub anno mcclxviiij.**

IndifVionc XII!. In palaciis, turribus , domibus , capannis ,

molendinis , & edificiis ecrumdem, prout inf>:rius decla-

ratur

.

^1
In primis de fextu Uitrarni

.

.f|

Invenerunt unam domum faiffe deftruftam tempore di-

£li exitus , in pop S. Felicitatis

Dom. Gianni Roduifì , cui j. via. ij. Se iij.

Ianni Rimberc: . iiij.® flumen Arni* Damnum cuius

extimayorunt lib. 300.

Item invenerunt aliam domum da la via Nuova predifti

Dom. Gianni , cui a primo via . a ij

Filli Abraccj,e , damnum cuius cxcimaverunc lib. Jo.

Icem irivenerunt unam Palarium , & turrim fuifTe dd-

ftruftas difto temp-^re , ooiìtas in diflo pop. 'n Burgo
Pidiglicfo. a j.® via. ij.® Filiorum M 'lognani . iij.*

ipllus , & Confortum . iiij.° turris ipfius & Confor-

tum . via in medio Geppì filli lacoppi Canigiani

.

damnum exrimaverunt lib 350.

Icem aliam domum fulfTe defl:ru£tam iufra currim pre-

diftam ........ .... iib. IJ.

Item unam turrim fuifTe deftruftam
, quae dicitur Bi-

gazza , in Burgo Pidiglicfo , Gcppi ipllus . cuius

damnum extimaverunr lib io.

Item aliam domum difti Geppi in pop. S. Luciae de Ma-
gnolo. j. via . ij. filii Quercetani . iij.° podio S. Lu-
ciae . damnum cxtìmav -runt ....... lib. jo.

Partem cuìufdam domus fuKFe deflrruftam in pop. San-

£tae Felicitatis , in burgo de Piazza

Maliii B-irnardi Mallii . cui primo Fcrnarii . ij.

Dom. Lapi Sigoli . iij. via d?ninum ext^nav. lib. i$,

Ircm invenerunt qnamd?m domum fuifTe dsflru^tam la

difto pop. & Burgo
lacobi Bonacofe . primo, via. a ij.

Ben-
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Bengamini . cuius damniim extimav lib. 400,

Itetn invciìerunr qiiamdam Domus {così) fuilTe deftrii-

ftam in di8:o pop. & Burgo
Dom. Rodulfì del Pigliele ludicis . j. ij- via . iij.

Compagni iiij.° Horedes
Lamberti Giacchi damnum cuius extim. , . , lib. no.

Domum deftruftam in difto pop.

Orfi Boliorti. cui, j. via . ij.

Bentivegnc. iij.

lacopi Calzolari, damnum cxcimav lib. 130.

Dcmum defi:ru£lam in difto pop.

Guidi lacchi Guitti, j. ij. viae . iij. Hercdes
Dcti Donofdei Mcfcardi . iiij.° di£ii lacchi , & Bardi .

damnum extimaverunt . . lib. 50,

Medietatcm cuiufdam Domus in difto pop.
Berlingherii ,& ) ri- n- s^ - 1

°
. < filli Cionis. &. „ , j

Ouidi
) ) Barbadori . j. via . i).

Caccialefte Berlingherii ) Palatium lacoppi . iij.

Guironis . extimaverunt damnum lib. 300,

Domum in di6Vo pop. deftruftam

lacobi Daniellis . cui. j. via. ij.

Attaviani Malchsavelli - iij. filiorum

Dom. Guidonis . iiij ° Filiorum
lacoppi . damnum cuius extimav lib. joo,

Turrim , cum palatio deftru£lam in di£lo pop.

Geli Saflblini, & fratrum , & Nepotum . j. via . ij. flu-

men .Arni . iij,.

Dom. Gianni Rodulfì. iiij. Filiorum
Giuliani. Cuius damnum extimav Jib. 700.

Duo Palazzia deftrufla in pop. S. Felicitaris, fcil. pala-

tium novum , & vetus
Dom. Stoldi Dom. Berlingherii . lacoppi , & Confor-
tum . cui . j.

Fumarii Rubei. ij. Filiorum
Barhadori . Cuius dammim extimav lib. 2000.

Unam turrim, fcilicet pilallrra turris. via in medio . difti

Dom. Stoldi , & Confortum . damnum extim. lib. 100.

Palatium in dì^o pop.
Fornarii del Rolfo , & filior. & nepotum
Fornarii , & ) fratrum filiorum Benghi, cui primo fi-

Dulcis .... ) liorum lacoppi . ij.

Mal-
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Mallii. iij. via. damnum extimav. . . . - lìb. 1500^

Domum deftru^lam in difto pop.
Dom. GuiUielmi Sgualze , &
Fornarii del Ro/To , &
Fornarii , & } -,. „ .. ...
Pujcis )

fil'ornni Benghi . cui j. via . ij.

Terrozzoli . lìj. filiorum

Baronis Alexii . damnum extimav lib. 200.

Duas Domus tefenas deftru6ì:as , in diéto pop.

Fornarii del RofTo . poiìtae in ClalTo Cave . cui j.°

lacchi Agorazzi . ij. via. iij. filiorum

Benghi . pofire fuper terram ipfius Fornarii a Bogole »

damnum extimav lib. (^S^*

Domum ipfius Fornarii pofitam in pop. S:in£ti Petri in

Gattolini a Roncho fuper terram ipfius Fornarii •

damnum extimaverunt lib. 150,

Domum in di£to p-^p. in ClafTo Cave
Bunaiutì filius Afìri vir Dominae Finae. j. via . ij. dìfta

Ecclelia . iij & iiij.° Heredes Orlandi . damn. exr. lib. 25.

Quartam partom unius domu/ deftruftam in di£ì:o pop.

prope plateam pontis veterìs

.

Davitii . q. Bonfegnoris Mongiani . j. via . ij. iij. filiorum

lacoppi . iiij.°

Battimane. damnum extim. lib. 40.

Quartam partem unius turris , & Cafam^nti , deftru£i:a

tunc tempori^ in d. pop.

Belli Bergoli, j.

lacchi Bonacofe. ij.

Bianchi . &
Palmerii . damnum extimaverunt lib. 1$^

Domum in difto pop. deftrufta tunc temporis

Domini Lapi Sigoli, cui j. via . ij. Claflb. ii j. iiij.**

Mollici um . v.®

Gualterotti Boninfegne. damnum extim lib. 300.

Et aliam domum ipfius Dom. Lapi in d. pop. j. platea . ij.

diftorum
Malliorum , Se Heredum
Di ni . iij Heredes
Pegolotti Not. & Turrem Galganette . iiij.

Malchiavelli . damn. extimav lib. 300.

Domum in difto pop. ai Mente prope muros civitatis

V fuper ccrraru For-
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Tornarli
, & ) f^^^^^^ filiorum Berlinghierì . j. via . ìj.

Dulcis . . . .

)
" ' '

Dom. lidebrandini de AcquerelJis . damn. extim. lib. 50.

Mediecatem duarum doniuum . in pop. S. Petri in Gattolino

Dominor. de Monticelli, damn. extimav lib. 50.

Domam in parte deftru£ì:am in d, pop. cune tempoiis
Roili Marllliotti . iiij.°

Lapi Arrinigi . damn. extimav. lib. 75»

Domum dcflTii6ì:am in pop. S. Fclìcis tunc temporis
Guidi della Pelle, j. ij. via . iij.

Puccii. iiij.°

Buonfigiiuoli . damnum extim lib. loo.

Domum deftru^am in d. pop, tunc temporis
Donati , Se ) ri- -n - o
^ , 1 • < nliorum Petri, &
lacobi Pandolfini , &
Orfini , filiùs Fedis , &
Neri, qui dicitur Capula de Bogolis . j. via . iJ.

Dom. Bonaccorfi . iij. filiorum

Ubaldini de PafTerelìa .damnum extimav. • • lib. loo,

Domum mediam deftruftam . in d.pop.

Gratiani -^

Ricchi y fratrum , iìliorum Altomanni , j. via . ij.

Gironis -i

Donati Neri . iij.
^1

Falconetti , &
Romei . damn. extimav. , . . lib. 60»

Domum deftru£tam in difto pop.

Angolieri Ammirati , & filii , & nepotum , . . lib. 60,
Dnium deftfufta (così) in d. pop.

Nafl ,&)/•,. T L • 'Ci'
r> { nliorum Ichannis. ai. filiorum
L.enni j

'

Guercii . ij.

Ubizzini . damnum extìmaverunt lib. 100,
Duas domus in d. pop. circa Stufam . deftruftas

Alberti Beacque . cui j. vìa. ij. Heredum
Becchi Giugularis . iij. filii

Odarigi . damnum extimaver. lib. loo.
Domum deftruftam in pop. S. lacobi Ultrarno

Vaglientis M^rfiiii. cui primo via. ij. platea Com-
munis cum puteo , ìjj. iiìiorum

Glie.
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Gherardì • iiij.° Heredes
Ricordali , damn. extimav lib. $0,

Palatium in d. pop. dcftruftum ipfms Vaglientis . cui;*

via . ij. Heredes
lacobi Medici iij. iiìj.° Heredcs-|
Fil ppi > & -I A • T - I

Pacis ——

J

& )>damn. ext. Iib. $00*

Rinucci Bcnintendi. Heredes
|

Riccardi —^—

—

I

Duas domos cum rurri in di£to pop. ipfiiis

Vaglientis Marfllij, & nep' tum . j. via ij. iij, iiij.*

Ipfi Vagìiemis . damn cxrimav lib. $50.
Unain currem cum terrato ia d. pop. deftru8:am

Filippi Niccoletci. cui j. via. ij.

Compagni del Cappone . iij. fìliorum

Gianni Baldinotti . iiij° Arnum. damn. cxt. lib, 150.

Domum cum terrato in difto pop, deftru^am
lacobi Broli ij. fìliorum

Angiolieri iij ilumen Arni . iiij. Heredes
Guidi Bonafedc —-^
Dom. lacobi Gherardì ) e ^ damn. extim. lib. 70©.
Filppi, & Guidi — )

^''" J
Domum muratam,& rurrem, & domum ligneam deftru»

£tas in d. pop. ibi prcpe in CiafTo . cui primo ClafTus

Belfraducci Rainucci Belfradelli . cui a iiij
**

»

Guidi Ravignani . v. j|
Rayneri Ranucci . Damn. extimav lib. '400*

*

Domus alias duas in d. pop. ipfìus

Belfraducci , ibi prope in ClaiTo . ij. fìliorum

Rinucci . iij. fìlic rum
Dai^anzi . iiij. fìliorum

Dietaiuti . oc

Guidi . Et Ci^folare quoddam hodie filiorum ji

Dietiguerri . fìliorum S
Giamboni . &
Albertefchi Lanfranchi.
lotti Arrighi . dam.num extimaver lib. 100.

Turrim cum palatio deflruftam in pop. S. Fridiani in

Capite ponti . Filiorum
Giambonis do Orciolinis. & fìliorum

B^nincafe Mainccti . cui j. platea pontis . ij. filiorum

GiaQi«



I.l O N U }.i ENTI. 209
Giambonelli . iij.

Chuccho Falcouerii . ClafTus in medio. iiij.° Flumen
Arni, damnum cxrimaveriint iib 1500.

Domum deftruftarn in difto pop.

Gabnelis . iilii ,....& filiorum . cui primo
Amadoris B-onfilioli . ij.

Puccii Lamberti . iiìj^ Ecclefia S. Fridiani . damnum
extimaverunt Iib. 60,

Domum detlruftam in di6bo pop.

Bencivenni Bonaguide , Dom. Giamboni Orciolinì

.

damnum extimèv Iib. 125,
Domum deftru^lam in difto pop.

Gianni dei Difc^fo . cui j. via, ij,

Pecri Rondinelli. iij.

Spinelli Medici. iiij.° Heredes
Clariti del Giunta, damn. cxcimav Iib. 60,

Domum deftruftam in pop. S. Mariae fupra Arnum
Dom. Nepi Dom. Bardi de Bardis . j. via . ij.

Guidi Accolti . iij.

Gujilterotti Picciclloni . iiij.* Arnus . damn. ext. Iib. 200.

Domum deftruftam in d. pop.

Dom. Gianni ) Bonaguide Bardi.

MafFei,& — ) cui j ij. viae . iij. Turris fiJiorum
Durelli . iiij-° filiorum

Bentaccorde . damn. extimaver , Hb. roo,
Domum in pop. S. Georgi fuper Podium Ricchi Bardi

,

^ ipfìijs Dom. Gianni , &
?vlafFei . damnum extimav Iib. 50,

Domum deftruftam in pop. S. Marie fupra Arnum
Gualrcrotti Piccielloni de Bardis, cui primo via. ij.

Dom. Guakerotti de Bardis, iij. filicr.

Dom. Bardi. iiij.° Arni iiumen . damn. cxtim. Iib. 150.
Dom. in d. pop.

Lapi Bcnis Gherardini , cui primo via. ij.

Giunte Bellincionis. iij. Heredes
Guidi Montaìbini . iiij.° Arnum. damn. cxt. Iib. 300.

Domum deftruftam in di6to pop.
Cenni D.)ngio fìlii Bontalenti , cui primo
Corctci . ij.

Parigini &c. iij. iiij. via . damn. extimav. . . Iib. Sa.
Pcmurn deftruftam in pop. S- Gecr^^ii

Tom. VII, ° Ber.
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Borghi Bonfìgliuoli , cui j. vìa . ij. filìor. & nepot.
Guidi Cafignanis . iij. Podius Bardorum . iiij.°

Neri fìlius Giunte, darnn. extim<rv lib. loo.

Domum dcftiu^lam in di do pop.

Spine Mainerei > a j. vìa . ij
,

Biti . iij. via. iiij° y damn. extim, lib. iSo.

Guidi fratris —

'

j|Domum deftru£tam in dìfto P^P*
*

Arrighi Cafciotti a ij.

Cofe Falchi . a iij.

Fiìior. Cafciotti . damnum extimav lib. 80.

Domum in parte deftru8:am in pop. S. Nicccdai

lacchi Lecche ,& -j fìl i Spigliati Mozzi

.

Mail -I damnum extimav lib, ....

Palatium deftru6tum diftor.

, ,. « pofirum in Porta S. Petri , & in pó^. S. Mi-

T^iCJ chaelis in Orco. j. ij. via . iij. Oiti S. Mi-Mah -i

^haelis. iiij.°

Dom. Ci>rbizi. damnum cuius extimav.. . • lib. 2000.

Dcmum deftruft-^m in pop. S. Fridiani

Cafini qui dicitBodda f Ccmpag^6i de Sadac<:he,& hered.

Giambi Nouiii fìl. q. di6li Compagni , extim. lib. &00.

Domum deflrufìam in pop. S. Nicolai

Pac'i Bocche— -,

Cucci Corf<.^tti . & )>fratrum fiìior. Arrighi .cui j. via. ij.

Lippi — 1

Fiiiorum Angelcrii . cuius damn. extimav. .. .lib. 25.

Summat damnum totius di6ì:i Sextus m. c.

Civitatis lib. xvj. vij. XV.

De fextu JJltrarnl de Comitatu .

Item ìnvenerunt unam domum fuifle defìTuTtsm dì^o
tempere ad Sangaggium , in pop. S. Felicis adEmam
cum quadam alia domo terrena

Tornali ìi D. Lotteringhi laccppi , & ncporum . cui a iij.

Albizi Dom. Lotteringhi. damn extimav. lib. ico.

Domos in pop. S. Silveft;:i in Picbaru Fwignani , in locu

«^ui dicicur Piano
Dcm,
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Dom. lohannis Rodulfì . Alìam in villa de Arcetri , fi-

Jiorum
Atrigliaci , & -, Confìnium . Aliam in pop. S. Angeli ad
Locrcringhi J Vicchium Plebatus Campoli , in loco,

qui dicitur alla Cafirellaccia : Et alias tres domos
ipfius in di£to Plebatu , in pop. S. Miniati ad Po-
pianum . damnuoi cxtìmaverunc lib. 500.

Domum deftru£tam in pop. S. Ilarii de Columbaria, filior.

Uguccionis Barbadori , cui a iiij.°

Angiolieri Boninfegne . damnum extimav. . . lib. 200,
Domum deftruftam in pop. S, Donati Scopeti

Bernardi , qui Duccius vocatur , quodam MrIIÌì
Leonardi -, Confines , Aliam domum in pop.
Donofdei Federici -i S. Miniati Via alla P».omola d«

Confercano.
Dom. Baidovinettus de Lucardo -,

Dom. Davizus y Confines.
Ranerius Benavere " J

damnum cxtimavef lib. no.
Domum dcftruftam in pop. S. Ilarii ad Sangaggium

Guidonis della Pelle . cui a iij.

Petrus Battimamme Coniìnis . damn. extim. lib. 150.
Palatium cum turre medium deftruftum in Caftro Certaldi

Boriagiunte Gnerrerii

.

Rugserius Faber n r^ e
T L n-., j- ; I

Confines , . ,.,
lacobus Cittadini -» damn. extim. Ilo. 25.

Domum in di£l:o Caftro deftruftam
Beccuccii olim BeccaloflI

D. Marcovaldus, &
-, p -

Magifter Raneri ——J
°" ' ^^ damn. extìm. lib. 69,

Medietatem unius Palatii in Caftro Certaldi
Rogerii Fabri , quodam lohannis de Certaldo.
Clauftrum , five Curia . Confinis . damn. exL lib. 325.

Palatium cum domibus deftruftura , in pop. S. Marie
Novelle . Plebatus S. Lazari

Righi —1—J fratrum, filiorum Altcmanni

Girone lor nipote Confinis

Palatium cum tribus domibus in d. Plebatu S. Lazzari
Angiolieri Admirati, & filiorum, & -|

Demini Bardi Admirati ^

O 2 Filìi
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Filli Giunte-,
Filii Fedis ^ Confines

Platea «

Molendinum ipforum Admiratorum , in flamine Elfae

iuxca Certaldum
Flumen Elfae ———

,

Flumen Alliene ^ Confìnes . damn. cxt. lib. 350.

Canonica de Certaldo J
Molendinum praedi^lorum in flumine Elfc prope podio

(così) Bonnizi, cjui dicitur Fvlo'endinus Pl^bis .

Domum deftrnftam in pop. S. Donati de Lucardo , Pie-

batus S. Lazzari

Tinghi Dom. Bandini Berlinghierii .

T>
^

j-Il uì ì ' 1 Coafines . damn. extim. lib. 50,
Bona dictae rìebis -J

Domum in pop. difte Plebis deftruftam

Guidalotti f. Uggieri della Corte,
Bonaccolto Baroncetti . Confìnis. damn. extim. lib. 35»

Duas domos deftruftas in di6le Plebis populo
Micheiis Notarii , olim Deotifeci , &, fratrum > &
Germinii,& ^ f.^^.^n filiorum olim Fedis.
Cambii J

Filii Angiolieri Admirati . Confìnes . damn. exr. lib. 50.

Domum magnam deftruftam. in pop. S. Marie Novelle,
Plebatu S^ Lazzari

Cambii Bonacofe -,

Lambertefchi , & ^ Albertlni . damn. extim. lib. $0.

Guidi——.^J

Domum dcftru6tum in Caftro Linari Vallis Elfe

Guilielmi fili' Arrighctci, &•

Folucci quodam Corbaccionis eius Ncpotis

Clarus Ubercelli

—

n
Arrigone ) Confìnes .

Clevellinus ' damn. extimav. lib. 40.

Domum cum turri deftruftam in pop. S- Donati in Pccis 5

in Caftro

Guidonis, & -, filiorum.n.RufticiMalabocclie,&']

Ruftichelli Malabocche ;

'

damoum èxtimaverunt lib. 150.

Domum
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Domum cleflrruftam in Burgo Sanate Floris

Corfi , (]iù Felicita vGcaiur , fìlius Bencivenni de Bur-

go . damnura extnnaverunc .... lib. 20,.

Duo palatia cuni turribus deftrufta in Caftroflorentino

Giunte . q. Nucis , &: fratrum , & ncpotum . filii

Guidalcttì Dandi <-^

Hercdum Sanzancmis
Ildcbrandinus Venture
Vira Ocuvanti
Arrigus d? S?.cco ^ Ccnfìnes

jMeglicrarus Lunell 1

B?ne laccbi 1

BonafFede lacchi
|

Ferrante Filippi —

J

damn, extimav. lib. ^00.

Dcmum defl:ru£ì:am in Caftro Panzanì

„ ' T"~ì fratrum, filicruni Palmeri de Panzane.

damn. evtimav. lib. 3?.

Turres, Se domos deftrii£las in pop S. Marie de Difcalcis

Malculis

Geri SafToiini , Se fratrum , Se nepot. dam. exr. lib. loo,

Domuni dcdiu^.m . d. Geri , in pop. S. Donati in Collina .

Domuii dcftrLclam in pcp. S. Chrìftofori Plebatus logolis

Alberti IJdebrandini

.

damn. cxtimaver lib. 2J.

Trcs turres, Se ur'mn palarìum , & rres domos deflruftas

in pcp. S. Chridtfori de Enticia

Bcm. Gianni . Se -, fratrum, filiorum Bonaguide Bardi

Maffeì «—-J damnum extimaver. lib. 300,

Dcmum defi:ru£l:im in Caftro Fiorentino

Scrapini -^ fratrum iìlior. Navanzati de Caftro Fio-

Pieri ' renrino

Filicr. Recuperi ——

.

Filicr. Fiaminghi Act'pi'ii ^ Ccnfìnes. lib. 100.

Albertefchi -^ 1

Otto domo»; , & qui -que caoannas deftru£ì:as in pcpulo
S. Miniatis ad C^f'^rciimùm

Fornarii del Rollo, & fìlicr. Sc nepctum filior olina

Benghi filii ipfius. damnum extimaver. lib. 500,

Domum deftru£t;m m pop. Plebis de Sepcimo
Rofll Fornarii

,

Paganellus della Piìa )» Confines — —. — lib. 100.

Pom. Gentile -ì Dq»
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Domum deftruflam ia pop. S. Andraee de Mofciano

Rolli Fornarii

Filli Cavalcanti Begnamiai . Confìnes . — — lib. 50,
Domum deft:ru8:am in pop. 3= Quirici de Lignaria

Filior. Giamboni de Orciolinis

Domum delì:ru6ì:am in pop- S. Donati de Mofciano Ple-

barus S. Ypolici Vallis Pefae

Filior. Giamboni de Orciolinis —• lib. 50.

Dcmum deftru£lam in pop. S. Felicis ad Emam
Geppi olim lacobi C&nifgiani . damn. lib. 100.

Duas domus in pop. S. Quirici de Bisticcio

Orli Beliotci, dnmn. excim^ver. — —
•
—

- — lib. 80.

Duas domus d2{lra6ì:as , quarum in una erant duo pai-

menta jMoIcndinor. in flumine Grevis in pop. S. Cri-

ftophcri ad Vicianum Plebatus logolis

D. Guillielmi quodam D. Ifgualze . dam. ext. lib. 170.

Domum deftruftam in pop. S. lerifale Plebatus S. Mari®
Impianeta

Pìgliatarme , olim Deotiguardi

.

Rinaldus Guaicerctti «^~-,

Alichus Bonamentis ^ Confìnes.

33onfiliolus Gualfreducci f—-— damn. extim. lib. jj.

Mannuccius — '

Duodecim domos deftru^cas in Caftro de Pallina in pop.

S. Martini
Baldi Aldobrandini Subbitelli , & -,

BiUi quodam Marfini , & ^de Pallina, lib. 359.

Ksredum Arnolfìni —

J

Turrìm in parte deftru£ì:a in podio de Marcialla

Leoncini uuod. Belcari de Pogne l\b, 80.

Palatium , & dcmum deftruftam in Caftro Fiorentino

Ludi q. Ardovini Ricoveri -| j-,

Turrim d.Lupi in Caftro Bognali deflruftam -> ^^^- ^^®'

Turrini cum duabns domibus deftrudam in Caftro Fio-

rentino, Uve Curia di£l'i Caftri

Inghilberti
1

Lamberti S frarrum , fìliorum quod. Pieri .

Burnetti f-———. damn. extimav. — — lib. 109.

Arrighi i

Domum defirufram in pop. S. Geminiani Plebatus S- Pe-
tri in BofTole

JPclli fil. Guidi de Petroio

.

Do-
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5

Domum defi:ru£^am in pop. S. Laurentii ad Viglianum
Plebarus S. Lazari Vaiiis Elfe

Chianeiliiil GhianeIJi , &
Corfi ciiii fiì'n . lujaa domum
Ccmicis »acv<bi,& fuper terram ipllus Ghinelli . dam-

niim extimavcrunc — — lib. 30.

Turrim in parte deftiuftam \^ pop. S. Ckriftine Pieba*

barus S. Pancracii ad Sorbilianum

Belìi Bergoli

Turrim cum quatuor domibus deftru6lam fuper podiutn

Pogn? .

Buccii fìl./Germini -j de Pogne .

Mini fii. Guidi , & nepocum-J dam. extim. lib. 300,

Domum d-ftru6lam in pop. S. Marie de Pogne
Landi fìI. Lotteringhi

t: ... r> Confines . damn. extim. — lib. 00.

Turrim defl-M^lim in Caftro Linari Vallis Elfe

Bonfìg-iuoir . &-| fìliorum Anghenevollii de Linari

M-nreli ' damn. extimav lib aoo,

Domum delìruftam in pop. S. Angeli ad Nebianum Pie-

bctus S, Peni in BofTole

Arnc Ifini olim Ci?mpc.li.

Domum deftruJìram in pop. Plebis S. La-zzari in loce

de ero al Colie AH iti

Benvenuti olim Lietuli. a j. confìnìs

Riccomanni Lietuli . damn, extim. — — — lib. io.

Domum deilruftam in Caftro Fiorentino

Mannuccii Bonavenrure
Martinus Bi-nvenuti

,

Tedaldus Dom. Arrigh ^Confines. daran. éxt. lib. 60.

Lotterius Ardovini 1

Domum de lapidibus , $c t^^rra in pop. S. Laurentii ad
Viglianum, in le co qui d'citur Malacoda

Lotteringhi , olim Lotteruighi
Bonaccurfus del Turchir -,

'

Bernardinus Arrighi ^ C©nfin€s . dam. ext. lib. 40.

Corfinus Deotifeci —-J

Domum in di£lc- pop. dell:ru£tam loco qui dìcitur No-
vclefe

Mei fiU Bongiani . damnuTi extfmaverunt — lib. 40.

O 4 Do-
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Dornum deflrU'Elp.m in Caflro de Salivoipi

Venturac qiu dam Rinaldi

.

Filii Dotti Recuperi. Confìnes . damn. extim. Hb. 40.
Domum dellru^tim in pop. S. Laurenzi ad Viglianum

Curie Simifontìs'

Lortcrii q. Catenacci, damniim extìmaverunt lib. 30,

Domum defl:ru£l-am in pop. S. Angeli ad NebianumPie-
barus S. Petri in Bc.'ilole

Arrighi quodsm Ortavantis . damn. exrimav. lib. 20.

Domuin deftruftam in pop. S. Stephani ad Licinianum
Filippi Nicolctri . damniim extimavcr. lib* 3J.

Domum defìruLlam in Cadrò Fiorentino

lacobi iìL Sanzanomis , Se

H: rcd;»s Ciati Sanzanomis. damn. extim. — lib. 200.

Turrim cum quibuTdam domibus dellru^lam in populo
•S. Marie de Pogoe

Gti'Ccie » & -1 1 TI j - T»
n , . 7 de Pofif.ne. damn. extimav. lib. 700,

Domum dcilruécam ad Lercianum Cìlicicle Plcbatus

lacobi qui dicitur Sbrana -, flìiorum Bonamici de Cafrro

Bini, & Gucci ' Fiorentino . damn. lib. 200.

Domum deftruftam in Callro Fiorentino prope platcam
Nuti lacobi Luttieri de d. Cafì-ro , dam. extim. lib. 4J.

Domum defìruftam in pop. S, Criftine Plcbatus S. Lazari

a Segalari

Boninfegne quodam Belìotti . damn. extim. lib. 25.

Palatium cum una domo dcftru^lum in Ccrtaldo

Septem, &
, filfoium olim Gerardi de Scpte

Mallii —«~J ^

Robertus Septi--,
^onfines . damn. extim. lib. 80.

Comites -i

Caflrum Uzani medium de{^ru6l:um
j

Torti q. Dcm.. Rinucci Beliotti , & •

j

Balducci frarris eius , Se Sdamn. lib. 25:0.

Duas turres partim deftru£tas in f

Caitro Cintorii —-*—

—

' -J

Domum deflruftam in pop. Flebis S. Petri in BofTole

Luccii q. Ricciardi . damn. extimaver. — — lib. 5.

Demos plures dcfìrucla^ in poprTIebis S. Gerfole

Alicheiis Bonaccolti , Se —j , ,-1

TT j t) 1 • • D 1.1 damnum hb. foo.
Hereuum raimieri Bonaccolti-'

Domurn
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Dotnum deflruftam in pop. S. Laurentii de Ruofe
Riccii q. Guidi Bonacofe pop. S. Felicitatis . dam. lib. 40,

Domum mediani deftruftam in Caftro Certaldi

Paflavancis q- Albergonis. damnum extimav. lib. 25.

Domum deftruftam in Burgo Sanfte Floris

Michaellis (cos}) fil. Duranti . dama, extim. lib. 50.

Turrem , & olerium deftruftum in Burgo Sante Floris

Tedici filii Arrighi, &)
Sbanditi fìl. q. TcufFe )

Hercdes Ormanni Bonatacchc . Confines. lib. 12J.
Duo palaria cum turrì , & domibus in Caftro cte Ceppe-

rello , & muros di£li Caftri , $c molendinum polì-»

tum ibi appiè

Riccarducci fìlius quodani Dom. Arrighetti de Cep-
perello, damnum extimaverunt lib. 300.

Domum dertruTcam in pop. S. Stefani de Pazzolatico

Davizi quodam Bencivenni Buliietti . damn. lib. ay.

Domum deftruftam in Burgo Linari

Dofgi qucdam Domini Dofgi . damn. extim* lib, io.

Sumniat damnum totius difti Sexcus m.

Comitatus lib. viiij. xviij.

De fextu S» Tetri Scheradìi , & eìufdem popuU
de Civitate .

Prediali Officiales invcnerunt unam turrìm, flve pala-

tium , & domum ad unum le tenentes fuifTe de-

ftru£las di6ì:o tempore di£li fextus populi S. Petti

Scheradii

Dom. Roggeri!, & ««^-j

Fratris eius , & ^--de Malifpinìs. j.ij.vìe.iij.& iiij.

Filler. D.Tignofì, & | damn. ext. lib. 700.
Filior. Truffe 1

Filior. Villanuzzi, &
, r- e

Filior. Mafnieri J Confines

Domum aliam di^torum de Malifpinis in didlo populo
in Vacchereccia

Mainettiis Bonci , —,

Turris & palatium Panchenfium ^ Confines.
Heredes iacobi Riccialbani—J damn. ext. lib, 2^0.

De ni uni
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Domum partim deflruftam in di6ì:o pop. in Vaechereccia

ilodu'phi olim Dom Ugucciojiis , &
Filior. Dom Gianni , & -, difti Dcm. Uguccionis , cui
Filior. Spine 1

j ij. vie iij.

Rufticus de Alberto. Ì2ij.° -, Confìnes

.

•LapusD Gianni Malsfpine 1 damn. ext. lib. Sco.
Tiirrim , palatiutn , & domum deftruftam ad unum fé

tenenres in Vacchereccia
Lapi q. D. Gianni Malafpine , & Confortum —lib- 700.

-Aliam medietaTcm d. palarii cum demo lignaria
Rodulfi Malafpine, &

, ,

Filior. Dom. Uguccionis -J^'"'"""' ^^'^"^- ^'^ '^°°-

Turrim cum palatio in pop. S. Pctri Scheradii ad unum
fé tcnentes

Lippi Stremi de Gherardlnis. j. ij. vie. iij.

Lutterius Altaflontis .iiij.° -, ^ ^ ,., ^
Ugolinus Fecis ^

—Lj ^««^«^5 . lib. ^50.

Domum aliam di£li Lippi Lungarnum in d. pop.
Paktium medium difti ^Lippi pofitum in pop. S. Stefani

ad Fontani . cui j.

Dominus Pegolottus ij. via . iij. ClafTus .iiij°

Filii Guardaville. Confines . damn. cxtimav. lib. 150.
Domum defttu8:am in pop. S. Pecri Scheradii

Gani , & 1 r> ^

TvT •
I
Calcasfni

.

Neri 1 »

Bonfiliolus Spetialis
, /-. r j

Salius Bigonci J ^onfines
.
damn. ext. Iib. 353.

Domum dedruftam in d. populo
Tome Notaiii , &:

, t--. ti • t « ,

(^^j^^j-^
1' Fiijor. lohannis de Remulo,

Biecus Alamanni
,
Confìnes .

iPilii Rimbertìni 1 damn. extim. lib. 200.
Domum déOruftam in di^o pop-

Benintendi de Anzianis f q. Guillielmi .

Ganus Cardati __-—...
1
Confìnes

Heredcs Prioria . ClafTo in medio -• damn. ext. lib. loe,

Domum deftruftam in d. pop.
Ranerii del Baldacchefe
Salvus Donati „__^ Confìnes.
Heredes Ricoberi Bv ngianni J damn. extim. lib, ^«»

Domum deftruftam in pop. S. Simonis
Re-
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Refaliti RofE . cui j. via . ij. Murus Civitatis . iij. dìdtQ

Ecclefie . iiij.°

Heredes Donaci fratris iplìiis Refaliti. dam. lib. So,

Domum deftruftam in pop. S. C<?cUie

Mainetti Borici , & filior. j. ij. vie . iij.

De Infangatis . iiij.°-|

Malafpine , & ^ Cenfines . damn. extim. lib. 89.

Guidus Riccialbani -J

Curiam copertam deftruftam in pop. S. Michaelis in Orto
Dom. Cavalcanris de Cavalcantibus > & nepotum , cui

a tribus lateribus

Vie.iiij.°

—

-^ Cenfines.

Filior. Cavalcanti (ro^'z ) ' damn. extim. — lib. ^o..

Domum magnam deftruftam in d. pop.

Dom.Ramerii Cavalcantis, & Confortuoi . ImmorabaC
Dom. Teghiare Gambetti
Heredes Schiatte Gavalcantis . Confines.

Turrim in Callemala , que dicitur Fornace , deftrufl&am

in di£to pop. j. ij.

Vie. iij.

Filior. Guadagnuoli. iiij." ——jConfines.
Filior. lacobiBeilincionis ' damn. extim* lib. 2J0.

Apotecham deflruftam in d. pop- & fextu S. Pancracii

ipforum
Cavakantorum, cui j. vìe. ij. iij. iiii.**

Filior. Lamberti, damnum extimaverunt —— lib. ico.

Domum deftruftam in pop. S. Laurentii in Campo Cor-
bolini in fextu Porre Domus ad Mugnonem

Filior. Cavalcantorum. damn. extimav. lib. 3Q.

Domum dellruftam in pop. S. Laurentii in Campo Cor*
bolini ad Mugnonem in fextu Por. DomuSj

Dom. Tegliari Giamberti . j. via . ij.

Caccia , & ) j /^

lacobus- )<'^ Cazzi». u.).°

Filior. Cavalcantis.

Domum deftru£tam in difto fextu, & in pop. -S- Repa-
rate , in via nova

Uberti Dom. Pazzi de Cavalcantibus . cuj j. ij. vìa . ii/»

Gianni Medici . iiij. ——^
Bonfigliuoli. v* )>Confines . demn. ext. lib. 100.

Heredes Baglionis «—

J

Demura
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Dómnm dQfrruaam in pop. S. Stefani ad Pontcm
Dom. Ildebrandini ludicis , & -, q. Gherardi de Ac-
lacotcis — 1 querellis.ij.
Filior. Manetti Clariilìmi . ii j. -^

Filior. Baldovine.tti dei Tegliaio )^Confìnes .

FiJior. BenToftcgni 'J darmi- cxt. lib. 20.
Palatinm cum domo deftruftum in dido pcpulo in Porte

S. Marie
Ghiberti Ciariilìmi, &

y

Ghiberti q. Ghiberti , & )> cui. j. ij. vie. iij.

Eorum Conrortum . 1

De AcqucFcllis
) Confines .

Gliibercus Mainetti , & Conrortum) damn. Jib. 300.
Turrini cum Palatio defi:ruO:am in d. pop.

Giiiberti Mainetti Clariilìmi, 8c

Fratrum, & nepotum eius

Filippus Dcm. Bene,& ) r^ r j vv ^
He/edes Cappelle }

Confines.dam.ext.lib.5o5.

Palatium cum domo murata deftruftum in pop. S. Ste«
fani ad Pontcm

Ghiberti quodam Ghiberti del C]afro,5c
Nepotum iuxta fuprafcriptum palatium . dam. lib. 200.

Domum deftruftain jn di6ì:o pop.

Filior. Dom. Philippi de Ghcrardinis . j.

Filior. Francelchi ( cosi ) Bonaprefe . ij. iij. vie . ilij."

Cinclli . damnum extimaverunt — -—, — •— lib. 300»

Domum mediam de(}ru£lam in d. pop.

Philippi quodam Dom. Pegolctti de Gherardinis , 3:

Frarrum
Heredes Guardaville , —

i

Filii Salterelli ^Coniìnes. dam. lib. 150.

ClalTus fìve plovitorium '

Turrim cum palatio àrcum arca deflruJlum in populo

S. Flcrentii

Filior. Guidi Mancini, j, ij. vie. iij.

Magalotti. iiii.° ) n r j ^ TU . -^
TT^ .: • j r» 1 ^ ( Confincs. dam. ex. Iib. 1050.
Ugolini de Palazzuolo )

Turrim cum Palatio deftruftam in d. pop.
Filior. Magalotti, cui j. ij. iij. vie. inj.°

Filior. Guidi Mancini, damn. extim, —» — lib. 800.

Tur-
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Turrem cum palarlo in difto pop.

Heredum Guernieri Riftori Dominici . damn. lib. 300»

Domum deftruftam ia di£lo pop.

Spinelli qucdam Baldovini dei Mula, cui j.via.ij.

Vinca Raffacani . iij
1

Via del Fondello, iuj." )> Confines

.

Lambercus Cenci 1 damn. excimav. lib. 50.

Domum mediam deflruftam in d. pop.

Spinelli del Mula, que fuic

Filirr. Pizzichelli . j. via. ij. -,

Meglioratus Dominici . iij. )* Confines .

Bonaguida Orlandini, iiij.° j

H.^redes Peruzzi «- damn. extim. lib. y$,

Domum deftruftam in di^to pop.

Eonaccii quodam Ottcbuoni Bonaccii

Gherardus q. Azzi —

1

Filior. Gherardi Montalori ^ Confines ,

Heredes Filippi Raneri
j

Puglanenfium —

^

L damn. extim. lib. 410.

Domum lìgnariam in pop. S. lacobi inter foveas

TUCCÌÌ,& )r H'-n II*
^, \ .. (fratrum fini Paganelli
Oherarduccii) **

Lapus Aiuti de Infalatis )r. ..c^^. ;i «, i:t, «r.
T-i • j 1 /^ ^ Lonnnes . damnum iib. oo,
rilii del Compagno •

)

Palatium cum domo, & Curia, & cum aliis duabus do«

mibus in d. pop. in Burgo S. Crucis

Cenni •
,

Baci y Filiorum Alberti del ludice .

Rufticì, & )

Doffi .—i——.-» damn. extìmav. — — lib. 600,

Domum deftru£ì:am in pop. S. Remigli
Dom. Raneri dei Baìneo ( fono i Bagneji) damn. lib. 150»

Domum deftruftam in difto pop.
Lotti , & : ) fratrum filior. Compagni
Pucci, qui dicicur Zaniolus ) del Balneo . dsm. lib. i 50.

Aluros deirruftos in d. pop. qui erant edificati prò re-

fezione domoiuni omnium Balnenfium prout trahic

Porta, que dicitur Cardinis , feu del Cardine , ulque
ad cafolare Palatii Balnei . damnum extimav. lib. 40*

Domum deftruélam in d. pop. iuxta muros civitatis

Mon-
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Montis^ ——_

.

Arrighi , & )> Fratres filli q. D. Donati del Compagna
Tilis -^ dama, extim. — — lib. 80.

Domum delVruftam in difto pop.

Mentis Dom. Donati dei Compagno . cui j.

Fiiior. Falconerii . ij.

Benintendi ——

,

Dom. Raneri , & ^ Confines , damn. extimav. lib. 100.

Lotti J
Domunì deftru£tam in d. pop.

Doffi Dom. Gherardi dell* Abate ; 5c )

Heredum Don\. Lotti dell* Abate ) cui j. via . ij.

Filìor. Signoretìi. iij. ) r^ r j iu
Buenecchio - )

C®"^"" • damn. exc. l.b. loo.

Turrem cum palatio deftruftam in difto pop.

Doffi Domini Gherardi
1

Fiiior. Dom Lotti
j

Pennacchini D Abatis '

Arcetri q.Nomis
) Confinium. damn. extim. lib. 700.la di Rinuccini )

'

Item invenerunt unum pedalem turris in di6to pop.

Abatum , & Confortum . damn. extimaver. lib. loo.

Quofdam muros deftruftos in d. pop.

Doffi, &
j

Pennacchini , &
|

Eorum Confortum •

Petrus Benincsfe —— ) r- e j ^ ru -.^
r» I ..^- ri ^' \7 \ % Lonnnes. damn. lib. %o,
Garlettinus Donati Valenti )

^

Domum deftruftam in d. pop.

Cambii Agnani
Bonus lacobi

1

Forefe Caccie )» Confines . damn. extimav. lib. 8o.

Bagnefi ———

J

Domum deftruftam in di6to pop.
Gianni Zampuli
Benintc^ndi , & Confortum—

i

Heredes Frcalinghi )> Confines.

Benci/enifti , & Confortum eius*—J- damn. exr. lib. 40.

Palatium magnum dcftruélum in pop S. Apuliaaris

Giambercifil.olim Donzelli ,& Heredes )

Tagliarli Donz!?ili fratris eius ) cui . j. via . ij.

Via

1
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Via iprorum , & Confortum , & ——

.

Dardocci de Sacchcttis. iij. Cafola-
|

re ipforum ^ Confines.

Cionis , &
1

Dardocci - ^ -L- damn. ex. lib. 6cp,

Unam tarrem cum quinque dtmibus cum tcrraio , &
Burella partim in pop S. Apulinarii , partim in

pop. S. Florentii de(ìru£lam fuifle

Giamberti olim Donzelli Sacchetti , & )

Heredam Tcgliarii Donzelli Fracris eius )

Filli Ruftichelli Raifacani -,

Heiedes Doni Laftre |

Cioin Dom. Gallie & y Confines .

Heredes Lamberti Cenci j

Ipdmet Sacchetti -^— damn. extim. lib- 500.
Turrim cum palatio , & domo li-gnea deflruftam in d pop.

Uberei q. D. Rovinofi , & ) de Sacchettis . cui j. ij. vie
Ugolini Dom. Albizi— ) iij. ClafTus . iiij.°

Filior. Cocchi . Confines damnum. ^xthn, lib. looo.

Turrim cum terrato , & domo deftruftum in d. pop.
Baci _-l
Ranerii [- fratres filii Ruftichelli RafFa-

Dini |- cani . j. ij. vie . iij.

Heredum Vinci —

J

Vinta Raffacaai. ii?j.° —

,

Giamberti—- ) -^ li*
^" Confines,

HeredesTegliani )
*^°"^^"* JL damn. extim. lib. 6$o.

Turrim cum domo murata deftrudam in di£lo pop.
Talenti fil. Gianni , &
Gianni Bncelli

GUmbertmi )
f""""" f^""- 1' ^"""' '

^
Guadagni fii. Guadagni . cui . } vìa . ij.

Filii Spigliati . iij. ^
Filii Paganelli. iiij.° y Coniines

.

Marchi , & ) e r 11- In A \ ..: \ Stefanelli , ...
Guidalorti ) -__L damn. ext. Iib. tojo.

Domum deil:ru£l:am tn pop. S. Apulinaris iigneam .

Talenti, & ) r, t,- q 1

Gianni _lBice!la,& "j

Guadagnuzzi ~ > J
FilH
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Ccnfines

.

damn. extimaver. lib.

a24
Filli Schclmi
(Marchi , &
Guidalotti i

Aliottus Cavolini ' damn. extimaver. lib. 80.

Domum deftruftam in d. pop.
' Nuti Guargnefcie

Filii Ridolfini
^

Filli Spigliati VConfincs .dam. c:;r. lib. 50.

lofeppus Dati, & nepotc^s -*

Domum doftru8:am in di6l*o pop.

Rede quodam Afte Boninlcgne

Filii Bonaredite lordanis ) Coniìres.

Ubertus del Rovinoio— ) damn. extimav. lib.

Domum deftruftam in pop. S. Rcmifii

Taldi Rìnuccini . cui j. via. ij.

Zampette, iij, -) Ccnfines . damn. extimav. lib.
Filior. Signoretti

)

Domum magnam cum tribus don ibus , & unamburcll
de retro deftru^tam in pop. S. Apulinaris

Tile n

00.

Gherarducci )> fratrum filler, q. Lamberti Ce;

Bate ——

J

Filii Haldovini del Mula
1

Via del Fondello )>• Ccnfines

.

Vinta Ghiandoni LJama. extimav.

ici

lib.

SummaE damnum diftì fextus

Clvitatis — M.

lib. xvj.

50.

DC. XLV,

De Comitatu 5. Fetrì ScheradiL

in Dei nomine Amen.lnvencrunt dl^li Officiales .

I
Turrim cum quatuor Apothecis dcftruftas in Burgo de

Fishino in pop. Callelvecchio

Dom. Forte-

^"'g'i'' ^ bracci de l'igluno .

Bertmi 1
*^

fr°H"!'V'"-^"r''~^Confiaes. d.m. e.-a. lib. .7;.
Ubcrtinus de Melions j

Pomum deftruftam in pop. S. Nicolai de Calenzono in

loco ubi dicituc Turris Dom. Schiatte

Schise-
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Schiatte , oC
,

Boitaccii , & ^q. p.Scholarìs de Cavalcantibus, &—^-|

Biimboccii !

I

Filli olim Poltronis, olim fratris eorum . cui j. vie . ij.J

Dom. Cavalcans . Gonflnes . damn. extimav. lib. 150.

Domum deftruQram in pop. S. Martini ad Carcheri Pie-

batus S. Ypoliti

Lotti olim Dom. Spinelli Malefpine

pilii Guidi Rinucci ——

j

Fiiii Rinuccìni ^ Coniines .

Mdinettus Baldiccionìs |

Dietaiuti Lupicini ^— damn. extimav. lib. i^.

Tres domos dellruftas in pop. Plebis de Ripoli , &: in

pop. S. Bartolomei ad Morianum , luogo detto TaU
pignano

cèjpertlli
jDom.Tiniofi MaUfpine

FiliiDom. Uguccionis Malafpine -j

Dom. Aldebrabdinus Lupicini f

Plebs Ripoli ^ Confines.

Ormannuccius
j

Salvi Beliotti -^damnum lib. 50©,

Palatium , & domum deftruftam in pop. Sanftar. Andree ,

& Chriftophori in Caftro de Antica, in PiebatuCo-
lumbarie, luogo detto alP Arie, Curie de Antica

Filior- D. Gianni Uguccionis Pvlalafpine . damn. lib. 400.
Domum deftruilam in curia Cafcie pop- Plebis Cafcie

Gualterii de Cafcia Notarii q. Gualterottì . dam. lib. 1 7 j

.

Domum deftruftam al Col della Pietra in Greti
Filior. Spine Uguccionis Malafpine . damn. ext. lib. Sq.

Domum deftru£tam in pop. Plebis de Ripoli
Dom. Raneri Cavalcantis \

Filii Ruftichelii. Confines . damn. extimaver. lib. Sj,

Domum deftruftam in difto pop.
Bonfìliolis Spetialis . damn. extimav. lib. }<?j.

Domum dellruftam difto tempore in pop. Plebis de Ri-
poli in loco qui dicitur Petroio

Lspi Dom. Gianni Malafpine. damnum exr. lib. ìco.
Domum deftru6lam in pop. Plebis de Vignano
Dom. Roggerii Maialpine . damn, extimav. lib. reo,

Domum* deftruclram in d. pop.

T&fff> va P Ghn-
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NerT^-li^ )

Calcagni, damn. extim. lib. 300.

Domum defl:ru£lain in pop. S. Petri in Palco in piano
in Ripole

Maìnetti Ponci , & fìliorum. damn. extim. lib. 100.

Domum deftrudam in difto pop.

Uberti Dom. Pazzi Cavalcanti . in Bifarno

Heredes Albizzi — •-]

Heredes Dom. Gualterotti Bardi )» Cenfìnes .

Filli Benincendi —^ damnum . lib. 80.

Domum deftruftam in Villa S. Domnini Plebatus Brezzi
Dcffi Dom. Gberardi dell' Abate . damn. exr. lib. lóo.

Duo palatia deiirufta in Vicchio dell' Abate
Doffi Dom. Gherardi dell' Abate
Aluri difti Caftri ) Confìnes : part. contingentem ei-

Ecclefia S.NiecoIai ) dem . damn. extim. lib. 250.

Parcem duorum diftorum palatiorum , & molendinum in

flamine Grevis in pop. S. Andree de NuovoU
Heredum Dcm. Lotti dell' Abate . damn. ext. lib. 500.

Duas domos dcftruftas in pop. S. Leonardi de Arectri
Dom. Ildebrandini ludicis de Acquerellis . dam. lib. 85.

Domum defl:rii6tam in pop. S. Miniati ad Montem
Filior. Magalotri . damn. extim. lib. 50.

Domum deftru^lam in d. pop. in loco qui dicitur Ricorboli

Dom, Boni Locteringhi . damn. exdm. — — lib. 50, ,

Domum deftruftam in pop. S. Cipriani de Avena in lo- _

co d. Miloteria

Parenzi quodam Benincendi de Arlefe . damnum lib. 25.

Quartam partem Caftri de Afcanello , hodie dicitur Gab-
bianeto , dcftruftam

.

Domum in Cadrò de Spugnole , que dicitur Corte Dom.
Mainetti Paffiere

.

Domum pcope -Caftrum prediftum , loco di£ì:o Monte
Agutolo .

Domum deftruftam prope Caftrum de Petramenfola .

Dom. Mainetti Paffiere de Cavalcantibus , 5c eius

Nepotum . damn. excim. — — —, -^ — —. lib. 580.

Domum dcftruftam in Curia de Favilla in loco di6lo

Altanardo
Filior. Ducei de Cavalcanribus . dnmnum ext. lib. 2?.

Palatium cum tribus molendinìs, & cum piicaria de-

ftru-
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ftru£l:um in pop. S. Martini de Scandiccio in flu-
mine Grevis

Mentis , &
1

Arrighi, & y Dom. Donati de Balneo ,

Tilis 1 damn. excim. . lib. (Joo.

Domum deftruftam in Curia Cerreti de Greti
Mentis Dom. Donati del Compagno . de Balneo . lib. loo.

Tres demos deftruftas in pop. S. Marie de Coferciano
Filior. Guidi Mancini . damn, excim, —.

— —. Hb. 50.
Domum deftruftam in pop. S. Marie de Nuovole Ple-

batus Rignani
Leonis Poggii . damn. extimav. — — . lib. 25*.

Domum deftnKJlam in pop. & Calho de Altomena fu-
per portam difti Caftri

Uberei quodam Dom. Rovinofi . damn. extim. lib. 50.
Domum deftruftam in pop. S. Martini de Cuona
Dom. Raneri del Balneo. Habebat alia bona in pop.

S. Marie de Centorio , &
In pop. S. Andree de Candeghie . damn. exr. lib. iiy.

Domum deftruftam in pop. S. Nicolai de Perticaria ; in
Curia Antiche

Talenti quodam Gianni, damn. extimaver, lib. I2#,
Duas demos deftruftas in pop. S. Stefani a Lucente

Gianni Bucelli

Hcredes Filippi de Cuona )n r j i-.

Ecclefia -— - )
^°"""" • aaninum lib. io©.

Duas demos deftriiftas in pop. S. Petti de fubto Ple-
batus Deci.

Dom. Morandi C»mbii Morandi . damn. ext. lib. 12?.
Domum magnam ad modum turris , & unum Palatium

fubtus diftam turrem deftruQiam in pop. S. Andree
Piebarus Campoli

Tilis . fratrum filior. qu. Lamberti Cenci
Ghcrarduccii. & ^ cui j. via . ij. Ecclefia . iij. fo/Tato.

Batis '
-'-

'
damn. extimaver. lib. 1^0,

Domum cum daabns capannis dcftru6lani in pop. S. Mi-
chaelis de Polvereto Plebatus S. Pa.ncratii

Tornie Notarli , & ) fìliorum olim lohannis de Remu-
Cantis —— ) Io, cui j.

Ecclefia de Polvereto. ij. -~-]

Simon Not. iij. I

P t Ca-
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Canonica de Lucardo . iìij.** S. Con/Ines.

Tanus Domine Gemme L-« damnuin ext. lib. 3,-.

Turrim , & duo palatia , & unum terratum ad unum h
tenentia fuiflfe deftru6tum in Caflro de Lucardo

Domum prope ripam di£ti Gaftri , & aliam domum in

Burgo difti Caftri

Domos quinque deftruftas in Cafi:ro de Salivulpi «
Molendinum in Vergigno in pop. S. Petri *
Duas domos , & duas capannas in populo de Pulvereto

deflruftas

Ricovcrini quodam Dom Rinuccii , & fratrum , &:

Mail quodam Dom. Baldovinecti, & fratrum , &
Betti D. Borgognonis, & Pacris

Heredes Filippi -^

Dom. Davizus
j

Berardus
(

Bernardus de Vecchis ^ Confines.
Filii Guicciardi

|

Filli Fianceichi -^——* damn. extim. lib. 900,
Domos duas deflru6tas in pop, S. Laurentii de Caftel-

vecchio
RIcf)verini q. Dom. Rinucci de Lucardo , &

Filior. Jpucci, & nepotum fuorurn , &
Filior. Dom. Sinabaldi . damn. cxtimaver. lib. 350.

Caftrum de Monte Corboli cum pluribus domibus , &c

molendinis deftru3:um cum turri , palatio, & cafTe-

To in Plebatus S. Donati in Pocis

Arnoìdi ,j-&
1

fratrum filior. q. Dom. Baldovinettì

Bern^i*di , & ) de Gherardinis.

Ghcrardini ' damnunx exrimav. lib. 900,

Palatium cum turri deftcu£ì:nm in pop. S. Petri ad Emam
loco diiSto Prato fuper podio

Filippi , qui dicitur Lippus Stremus quod. Cionis de
Gherardinis . damnum extimaverunt — — lib. 400.

Duas domos dcfl:ru6tas in ncp. S. Nicolai deVicchio
Gianni, & } Dom.Ubaldini de Guidalottis
Ranen — )

Heredes D. Lotti dell' Abate . Confines . damn. lib. 100.

Palatium deftr. in Burgo de Fighine in pop. Cailelvecchii

Ducei , & ) Uberti de Meliore de Fighino .

Caccie— ) damnum extimaverunt — — lib. ....

Pa-
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Palatìiim cum pluribus domibus deftru^um in Caftro

Vicchii Lambardotum .

Mclendinum deftruftum in pop. S. Martini ad Valle in

ilumine Grevis

Filior. olim Dom. Filippi de Gherardinis

Filli Lamberti de Mugnana
j

Filli Bonafalti y Confìaes .

Filli Dom. Ghineidì
)

Filli Fr?.ricefchi de Pitignano -^—J-damn. ext. lib. 500.

Domum dtftru£lam in pop. S. Marie de wSeptignano , luo*

go detto Scopeto
Cini , &

j

Cenni, & y Filior. q. Cambii de p. S. Apulinaris

,

Cambiuzzi —.J-—^— damn. extimav. — -— lib. 25.

Domum deflru£tam in pop. S. Marie de Vicchio
Bencivenni Notarli , & ) au u j* •

^. rrr ( Aldebrandini
Ciuffe —— )

MegUoris Allerti p Confines

.

Fidanze —— -J damn. cxtimaver. lib. 15".

Palatium fìve turrim cum plurib. domibus deftruftam la

Cadrò CalHgllonchi pop. S. Marie Plebatus Miranfu

Dom. Roggeri! ludicis—^-j

Ugolini, 6c
j

Sinibaldi , & y quod. Alberti de Quona .

Scholarii

Confortes eorum
Ecclcfia

Filli Arrighi Confetti

Filli Dom. Tribaldi > Confines

Scholarius Dom. Aldebrandini
j

Filii Alberti Pczzanenfis L. damn. cxtim. lib. 175,

Domum deilruflani in pop. S. Marie de Vicchio ad Ve-
rszzanum

Clari de Verazzano Notarii
Filii Euccafere. Confines. damn. extimav. lib, 50.

Tres demos deftruftas in Caftro de Monte Rinaldi .'

Turrim, & palatium in Caftro S. Marie Novelle cum
fex domibus

Bernardi , & ) filior. D. Aldebrandini de Monte Rinaldi
Tribaldi •— ) damnum extiniaverunt —•

-— lib. 500,

Domos , & molendina deftru8:a in loco qui dicic. Mugnana
P 3 Dom,
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Dom. Ubertini de Gaville

Srrata > —j Confines.
Filii Dom. Bonaguide Bandi J-damn. extim. lib. 700.

Duas capannas delì:ru6las extra Caftrum de Ripa
Filior. Uom. Teghiarii Giamberti
Ecclefia de Ripa 1 Confines.

Filii Dom. Guerrerii i-- damn. extim. lib. ij.

Domum deftruftam in Cailro de Ricafolis .

Turrim , & domum deftruftam in. Chianti , luogo detto

Meleto
Raneri de Ricafolis .

Heredes Uoertiiii-p Confines.

Accoltus -^ — damn. cxtimav. lib. 200.

Palatium , {iva turrim deftruft. in Caftro de Caftiglionchi©

Ubertini, & ) q.^dam Dom.Tribaldi de Quona , &
Rinaldi quodam Guidi , filii difti Dcm. Tribaldi

Filii Alberti ) filior. D.Aldebrandini-i
Filii Scholarii ) de Quona . ) Confines .

Ecclefia di^i Caftri
|

Heredes Bernardi de Acquercllis ^ lib. 150.

Palatium deftruftum in Caftro de Caftiglionchio comu»
ne cum Coalortibus

Alberti filii Scholarii Ildebrandini de Cuona
Filii Alberti —

,

Filii Tnbaldi, & > Confines.

Confortes ~ '— damn. extim. lib. 7J.
Turrim , & palatium pofitum m Caftro de Ricaloli cum

duabus domibus
Ughi olim Dom. Alberti de Ricafoli . dam. lib. S^o»

Damnnm datum in domibus , & muris hominum Caftri

novi de Avena, damnum extimaverunt lib. 200.

Domum deftruftam in pop. S. Cervafi curie S. Martini

Lobaco
Concfci f. Guardi pop. S. Fiorenti!, dam. ext. lib. 30.

Summat damnum totius difti Sextus m.

Comitatus — — — — — lib. xij. lx.

Be
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De Sextu Burgì^ & de populo S. Trìnitatts.

Item ìnvenerunt unam turrim fuifTe delìru^lam in d, pop.

Ugonis,&: ) Spine, cui j.via. ij. platea, iij. palatium
Mancrti ) ecrumdem.

Aliam rurrim in difto loco deftruftam .

Alism domum in difto loco, que oiim fuic

Giunte Piilererri

Aliam domum dcftruflam

Terrenum Hofpìcalis -j

Filli Capodiichiacre )» Confìnes .

CisfTtis ->— damn. extimav. lib. 1400,

Dcmum deftru£tam in difto pop.

Diagonetti Bonelle , cui j. ij.

Vie. iij. ìjìj.* —
-) Confìnes.

Heredes Gualducc)-' damn. extimav. lib. 100.

Turrim aliquantuhim divifam in d. pop.
Dcm. lacobi de Scalis , &:

t^P^ '
. ( fratrum , & nepotum cius , cui j.

liianni
)

Via . ij.

Platee difte Ecclefie . iij. iiij ® lidem .

Quafdam fcalas de lapidibus dellru£las com quodam
muro, quibus. j. ij.

Vie. iij.
j
Confìnes.

Ecclefia L. damnum cxtìmaverunt Hb. JO»

Domum deftruétam in pop. S. Trinitacis

Roggerini Dom. Adimari
Spinelli Ruggeriai
Adimari RoiH , & frarrum , cui . j.

Platea S. Trinitstis. ij.
j

Via de Lungarnc' , iij. ^ Confìnes

.

Arnus. iiii.° lidem .—-1——. damn. CKt. lib. ice.

Palatium deftruftum in diélo pop,

Zoccholi quod. Dom. Zoccoli
Manni , & -1

Nepotis , & y- quond. Dcm Ottonis,
Gini , & j cui. j. via# ij.

Fratrum -J

P 4 G£ce«
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Grcccii . iìj. -1

Fxclefia di6Ì:a . iiij.° ) Confines.

Filii Carini <
' damn.cxtim. ìib, 4.eo,

Duas demos dcftruflas in pop. Sanftor. Apcitolcr.

Coppi Ciampani , & fiatrum . cui . j. ij.

Vie . iìj. '
1

Mìiinetti Singneri Gherardi , & ||

Filii Roggerii Abrufciati . iiij.° y Confines .

Gratianus Notarius quod. Dom. j

lacobi de Scalis L, damn. ext. lìb. 2$o.

Medietatem unius muri dc{lru£ì:am in d. pop.

Neri Atciliatis. damn. extimavcr. — lib. a:-

Domum deftruftam in pop. Sanftor. ApcftolorJ

Gentilis Bonaceorfi del MafTaio, &
HeredumCapitanei,6c~, filii lovenchi del MafTaio.

Lotti —
> j. ij.

Vie . iij.
1

Heredes Rinieri Bonavoliie . iiij.° )> Confinss

.

Arniis. '
———»- damnum lib. 300.

Palatium deftrufliim in di6:o pop.

Dom. Leonis de Acciaiuolis . cui j. ij.

Vie . iìj. '-]

Giottus del Pace , & Nepotum ) Confines .

Filii Ugolini Bonaccolti ->

Domum aliam coram di^lo palatio , in qua morabatur

Pollinus. damnuni cxtimaver. — ^ —. lib. 100.

Murum cuiufdam palarli deftru£tuni in d. pop.

Atdinghi Dom. Pegolotti , Se j

Lotti , 6c >• D. laccppi . cui j.

Cini ' ì

Via . ij. 1 à

Filii Lucherini . iij. )* Confines.

Ecclefia difta . iiij
*

j

Conlbrtes. ^"-^——~J- damnum extim. lib. 5»*

Palatium deflrruftum in d. pop.

Dom. Oddonis , & ; Altoviti, &: fratrum
Ughi — -^ cui j.

Via . ij.

Clafiìis . iij.

Platea. xiij.°

Turris Caccialuporum . v.'Dokebenìs Sartoris .

Ter-
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Tertiam partem unius turris deftruft^m in pop. Sanfto-

rum Apoftolorum
Dom. Oddonis , &

j

Dom. Ughi, & )> Altoviti.

Fratrum 1 cui. j.

Via . ij. "
1

Platea di6ie Ecclefie . iiji
|

Via.iiij.° y Confines,

Cafolare fìlior. Gualrerotti ——-1
Duos nìuros deftruftos in d. pop. diflorum Altoviti fu-

per qìiamdam eorum terram , ubi fuic domus , que
appellabatur domus hoftium . cui . j.

Via. ij, —
1

Cafolare Ramaiiantis. iij. )»• Confines.

> Via. iiij.°
)

Filii Gualterotci ——i- damn. extimav. lib. P50.
Turrim deftruftam in d. pop.

Filior. Dom. Pacis Angelotti , cui . j. ij.

Vie. iij. —— ^
Filii Acciaiuoli . iiij.'^ ^ Confines.

Filii Caccie Longobardi U damn. extim. lib. rjo.

Tertiam paxcem cuiufdam palatii in pop. S. Stephani ad

Pontem , & plures demos
Baronis quodam B^ronis . cui . j.

Via. ij. ",

Filii Marchi, iij.
j

Malefolii |

Filii Venedichi )> Confines

.

Filii Giuntarelli
|

Via porte S. Marie —-i™- damn. extim. lib. ioo«

Medìetatem unius domus cum pluribus domibus ibi pro-

pe pofitis in pop. S. Stefani ad Pontem fuiffe de*

ftruftam in caput Pontis veteris

.

Pacini Luttorii . cui . j.

Via porte S. Marie, ij. .—

^

Via de Lungarno . iij. y Confines .

Ubertus Gianni Amidei , — -i

Apotecham ibi fuper Arnum , cui . j. via . ij.

Pacinus ,& Confortes eius , iij.
]

Arnus . iiij.° ^ Confines -

Turris del Leene —«--——-'
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Domum deftru£lam in d. pop. di£H Pacini . cui . J.

Via. ij. -,

Filli Morelli . ìij. y Conlines .

Rufticus Cambii
j

Dietigueriiis --L. ^ damn. extim. lib. 300»
Duas partes unius domi dtftruftas in d pop.

Heredum Carli Bellonis. cui. j.

Via. ij.
j

Turris Fortecacene . iij. ^ Confines .

Dietaiutiis Dietigueiii . iiij.
|

Filli Scilinguaci. .
.

< damn. ext. lib, 33. 6. B,

Tertiam partem difte domus deftru6lam

Heredum Gualducci Rinuccii . damn. lib. ì6. 13. 4.

Item invenernnt unam domum deftrudam in pop. S. Ma-
rie funra portam

Ferri , &— ) f. , j,

Riccomanni )
^P"''^ '

^
Fratrum , cui . j. ij. iij.

Vie. iiij°

Predici , &

Mcdieratem alterius domus poflte in d. pop.

Eorumdem Fratrum . cui . j ij.

liidem. iiij.° ^ Connnes.
lacobus Ghirclli .— -J damn. extim. lib. loo.

Domum deOruttam in di£ì:o pop.

lacobi Ghilelii . cui . j. ij.

Vie . iij. ,

Filii Lamberti .iiij.° ^ Confines,

Petrus Spade, &
|

Heredes Spinelli de Mofciano >- damn. ext. lib. 1^0.

Turrim,& domum defVruftam in d. pop. in canto Fori

novi , de qua tercia pars efV

Dom. Giannozzi de Giandonatis . Alia tcrtia pars cft

Filior. Dom. Gurrerii . & alia tertia pars

Sozzi Dom. Arrighi , &
Filior. Gianguerrerii 5 de qua tercia parte ad Sozzum

pertine^ 1.

Forum



MONUMENTI. 235

Forum nqvum . j. -n

Via . ij. ^ Confine;S.

Rodulfus de Giandonati . iij. |

Herede» Dom. Pefcis J

Item invenernnc medietatem pakcii foris novi in pop.

S. Marie fupra porum , & infra iam diftos confi-

nes , deflruftum, &
Alium Palatium ibi retro

Conforcum di£torum de Giandonatis, qiios una cum
turrim , & domum excimaverunt , excepta parte fìlior.

Gianguerrcrii , qui non fuenint rebelles . lib. 400.

Mediecareni qucrumdam muror. palatii, qui edificabat.

in Foro novo , &
Medietatem cuiufdam torricelle , & domum

Rodulfi de Giandonatis ..cui . j.ij.-|

Vie iij.
)

FiliiDom. Guerterii . iiìj.° ^ Conilnes.
Filii Cappiardi . v.*

j

HeredeslidebrandiniCafciaiuoli-J- damn. ext. lib. 100.

Turrim, & palatium fuper Angulum fori novi fuilT©

deflru£tam in difto pop.

Dom. Fcrtebraccii , & --^

Filior. Dom. lohannis Spinelli , & [-de Bufticis .

Filior. Gherardi Spinelli, &
j

Bandii Dom. Spinelli —L-cui. j. ij. & iij.

Vie.iiij.° ,

Bindus, & — ) j n n.- • ^ Confines.
i- e \ deBofticis. .' j ._ Tt oCarfagnmus ) -*- damn. extim. ub. 8oo.

Domum deftru^am in d. pop.

Dom. Bianchi de Buflicis, &
Nepotum eius . cui, j.

Via Porte Rubee . iij. —
Rainerius della Piazza , &
Filii Gualfreduccì.iiij.° ^ Confines
Zozzus, &

j

Dom. Bianchus . & Confojrtes -t- damn. ex. lib. 200.

Domum deftruétam in pop. S. lacobi fupra Arnum de fe-

xtu Ultrarni

Dom. Bianchi de Buftichis- damn. extimav, lib. 250.

Domum deftruftam in pop. S. Marie de Vcrzaria iuxta

Arnum in loco qui dicituc via di Mezzo

.

Dom.

1
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Dom. Bianchi de Buflichis . damnum cxtJmav. lib.

Domum deftru6lam in pop. S. Marie fupra Portam
Dom. Bianchi , &

j

Nepotum eiiis

Verzarie^
Pecri

Tanuccii y de Bcftichi

Bindi

Carfagnini

Pazzini

Davizzini -~ L- cui . }.

Forum novum. ij. ~ —

,

Via Porre Rubee . ii). )> Confìnes .

Zozzi . iiij.°
I

Dominus Bianchus ;
^— damn. exc. lib. 3 5c,

Domum deftruftam in difto pop.
Tanuccii , & -^

Bindi, & )> de Bufirichis.

Carfagnini ' cui . j.

Via Porre Rubee. ij.—— «,

Dom. Forrebraccins , & ^ Confincs.

Heredes Dom. Spinelli , oc |

Conforres --=-«=™ 1 damn. ext. lib. i>o

Domum deftru^tanv in pop. S. Marie de Verzaria
Tanucci de Bcftichis . damn. extimav. lib. 40.

Duas demos cum palchis defiruTtas in pop, S. Marie de ;

Verzaria
Verzarie Dom. Bufticìs

Fencius
> ^ ) ^^ Vecchlis , Z< alìi Confincs . lib. ... .

Bcrnaraus )

"Molendinum cum navibus deilruiStum in flumine Arni
in porrà de Tema

Verzarie Dom Bufticis . damn. extim. lib. iSo.

Domum deftru8:am in d. pop. de Verzaria in loco qui

dicitur Bafciano .

Filior. quodam Dom. lohannìsde Bofticis . dam. lib. 70.

Domum deftruftam in pop= de Verzaria
Filior. Gherardi de Bufticis

Filior. AldebrandiniGambafil . Confìnes . damn. lib. 50.

Qomum defttuftam in difto pop. de Verzaria
Dom. Fgrtebracci de Bufticis.

Tur-
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Turrim, & palatium , que turris dicitur Cavalcavia in

pop. S. Marie fupra Portam

Doni. Rancri , &
1

Dom. Scholari,& )> de Cavalcantlbus .

Conforcum —^ cui j. ij.

Filior. Cavalcantorum , & — -\

Confortum , & > Confines .

Filior. Siminetti^ Se
j

Filiorum Montancolli • ^ damn. extim. lib. 500.

Summat damnum totius di£ti Sexcus m. c.

Civitatis .... lib. vij. viij. LXTiXV*

De fextu Burgì de Comttatu.

Invenerunt di£ti Officiales unam domum fuifle deftru-

£lam in Caftro de Monteficalli

Donofdei, & ) j^ Monteficalli . damn. ^xtim. lib. 3«».

Gherarducci )

Palatium, & quatuor capannas defiruftas in pop. S. Mar-

tini Licozzi Plebatus S. Donati

Martini, & .
,

Alberti, & }- filiorum q. lohannis.

Grilli i

Heredes Bruni , &
^

Via }" Confines

.

Heredes Bernardini ^ damn. extim* lib. 125.

Domum cum capanna deftiu8:am in pop. S. Michaelis

de Tegolaria
Ardinghi Dom. Pegolotti . cui. j.ij.

Vie . iij. -^

FolTatus O.rgialle . iiij.® ^ Confines.

Lippus Dom. Pegolotti «-— damn. extim. -— lib. 25.

Duas demos deftru£ì:as in di^to pop. k

Lotti, & ) filior. q. Dom. laccppi Ardinghi
v»ini - - ' ^

j

Flunien Eme ^ Confines .

Dominus Cece , & |

Jpù " "" —-^ ^damn. extlmav. lib. ice.

Piala.
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Palatium cum domo defirurtam in pop. S. lacchi de Co«

mezzano Piebatus S. Ypolici

Schiaramazze Dom. Vitalis de Tigliamochis
Via .-,

Ripa y Confines .

Ecclefia S. lacobi - > damn. extim. — — lìb. 15:0.

Domum deftruftam in pop. S. Marie Caftri de Signa
Pucci q. D. Guidonis Torfelli de Signa. damn. lib. 25.

Turrim cum palano deftruft. in pop. S. Marie de Peretola
Ugonis , Se— ) e •

Maynetti -. )
^P^e

Via
,

Guiaichielii ^ Confines .

FiJii Bruni — L-- damn. ext. lib. 700.

Quadam domum deftruftim in pop. Piebis de Gicgole
in loco qui dicitur Montanino cum muris curie , &
capanna , &: domo parva

Ugonis, &) e •

Maynetti )
^P^"^

Filli D. Ifgualze de Roflìs . Se -, Confines .

Via _. 1- damn. extim. lib. 100.

Tres domos dcftruftas in pop. S. Marie Caftri Signe
CafTerum cum petio turrìs adS. Mammcum curie Signe

cum plufibus domibus in difto Caflero

Dom. Bandinelli de Signa
Filii Ugolini Bucciafave *--,

Guidus Sardi ^ Confines .

Heredes Accolti
j

Filii Tofi — 1 damn. extim. lib. 200.

Domum deftruftam in pop. S. Miniaris de Arcetri

Raneri q. Clariflìmi Attiglianris . damn. extim. lib, 50.

Cafamentum cum curia deftruftum in pop. S. Laurentii

alle Ruofe Piebatus S Marie in Pianeta

Coppi Ciampani , & filior. cui . j.

Via
1

Filii Dom. Sgualze
|

Filii Martini Coi boli ^ Confines .

Fofiatus Rinucci
|

'

LuttieriiTs Bencipiace 1—— damn. extim. lib. 25».
Domum deftruftam in pop. S. Pecri alla Ripa .

Dom. Gianaozzi de Giandoaaci ^

Via
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Via —

,

Dominus Gucrrerius ^ Confìnes .

Filii D. Tegìiari Giamberti L damn. cxt. lib. 49.

Duo palaria d^ftrufta in Caftro de Monte prò cercia parte

Ipeftantia

Tcgliario
) j^ Gentilis de Bondalmontibus.

Aiijolro )
^

Detiguerius -| Confìnes .

Fiiii Scholarii —-^ damo, extim. lib. 17^.

Domum deftru£lam in Caftro de Lucignano prediftorum

Cirerna
1

Puree )- Confìnes.

Tinaccius ' damn. exrim. lib. aj.

Tres domos deftruflas in pop. S. Petri alla Ripa

Filior. D. Guerrerii de Giandonatis . dam. exc. lib. 75*
Domum deflruftam in difto pop.

Sozzi Dom. Arrighi Luttieri de Giandonatis

Domum deftru£lam in pop. S. Felicis ad Emam
Baronis , quodam Baronis

Domum deftruftam in pop. S. Chriftofori ad Vicianum
Plebatus logolis

Domum in Caflro Licignani . cum
Molendino in Vcrgigno curie Licignani

Turrim deftrufìram in pop. S. Marie ad Cafavecchia Ple-

batus Decimi
Cìonis de Buondelmontis . in totumdamn. exc lib. 300.

"Tertiam partem unias palatii , & duas domos, & alteruni

palatium in Caftro de Monte ; & domum in Caftro

de Fabrica

Cionis -|

Tilis y de Buondelmontis.
Benghì , &

)

Tegiiarii !__- damn. extimav. — lib. 250;

Sex ddmcs deftruftas in Caftro Montis Calvi

Caftrum Montis Calvi rotum deftru£lum , quad erat un-
dique muratum

Dom. Amadoris , & -j r cr r^ aj- -

r> e L 1 • e I
rratrum filior. q. Dom. AdimanDom. Scholaris , & ^. 1 .• j /-.^ 1 -i <,

jyj
• ^ J

GianniletideCavalcantibus,&

Lapi ecrum Nepocis. damn. extimav. -« — lib. 600.

Unum
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Unum molendinutn cum duabus parvis macinis in fla-

mine Vergigni
Niccolai qucdam Tani de Boflichfs , &
Fratrum. damnum extimaverant —. — jib. 60,

Palatium delbruftum in pop. S. Girici de Lignaria in
loco , qui dicicnr Remianum

Dom. Bianchì de Bofticis , dsmn. extim. — lib» 350.
Turrim cum palatio , & duabus capannis dcilruilana ì:ì

pop. S. Marie ad Cafarotta

Tegliari Dom. Gentilis de Buondelmonribus . lib. 15*0.

Quoddam Gadruni , live CalTerum pofltum in Caftro veceri

de Calenzano cum turri , palatio , & pluribus domibus
Dom. lacobi della Scala, &
^.^ . i quodam Giann
Ciiannuzzi )

^ 1 ems nepotiim

Catanus de Cavalcantibus
j

Filii Lamberti )» Gonfìnes.

Filii Tofe -^ damn. ext. Uh. p'o.

Domum deftru£bam in curia Calenzani al Monte ad Aream
iuxta Marinam

Lapi , &— ) filior. quodam Gianni Rinieri Rinirccii

.

Giannuzzi ) damnum cxtimaverunc lib. 50.

Domum deftruftam in pop. S. Petri de Piemaggiore Pie-

bacus S. Stefani in Potena
Pacini quodam Beliotti Botricini . damn. exr. hb. io.

Duas domos deftru£^as apud Montem Lupi
Pelafichi , &— -i

Tanucci , & ^ fratr. filior. q. Mcliorati de Monte
Contri _J Lupo.
Hercdes Philippi Peri ——»-i

Heredes Ghiotti
)

Roggerius Falconi ^Cenfines.
Oddi

I

Heredes Pieri Gualchinottì j

Piebs S. Ypoliti i- damn. cxtim. Jib. ^«r.

Duas domos ad unum fé tenentes in pop. S. Petri de Mon-
tebuoni , Se aliam domum in Burgo de Moatebuoni

Montis olim Dom-Tegliarii de Buondeìmontibus
Heredes Montebuoni

,

Franceichi
]^ Gonfìnes.

Heredes Fighinefi —-=——' damn.cxtim. lib. 250.

Duas
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Duas turrcs cum domibus dcftruélas in Caftro Mo n tis Lu i

lohinnelli
j

Pince , & y fìHor. Ghiotti de Montelupo *

Manzucci '

Heredes Dom. Corfi de Caftagnolo -j Confìnes .

Heredes Ammannati Pegolotti -1- dam. exc- lib. -50»
Palatium di-ftruftum in pop. S. Petri óo Montcbaonì

Filic r. quodam Dom. Cecis de Bcndclmoiiribus . cui . j.

Mons filius Giunte. Coniìnis . damn cxt m, lib. 300.

Tertiam parcem duorum palatici, deftrudor. in Caiiro

de Mo-iJte

Filior. 4 D. Cscis de Buondelmonribus . damn. lib. 175.

Duas demos deftruft^s in pop S. Michaelis de CaiTrello

Plebatus S. 5t.';tani in Pane
Dom. Ghetti AJiotci

.

Lottus Arcaviani Rodichieri -, Confiiìcs.

Heredes Arrighi vSalamonisr—L- damn. cxtim. lib. 150.
Duas domos dellruftas in pc p. S Petri de Pergolato

Gherarducci Dom. Tegiiarii Bondelm «ntJs . lib. loo.

Domum deftruftam in pop. S. Marie Caftri Signe
Bandugii Arrighi Acclti de Signa '

Ugolinus Acerbi -,

Dom. Bandinellus ^ Confìnes.

Filli Acerbi de Signa ' damn. extimav. lib. 25.

Domum d^ftruftam in Galero Ancife

Lotti Notarli quodam Alberti Norarii de Ancifa

.

Heredes Fancelli Bonfanciulli
,

^ Heredes lohannisTorrifgiani )» Confìnes. "

Heredes Luctieri della Brune L. damn. exr. lib. ij.

Turrim cum quibufdam domit>us deflruftam in populo
S. Leonardi , & S. Laurentii de Regnano

Rinaldi quodam Guidi de Roffiano, quam habebat co-
munem cum

Filiis CJapperonis

Hercdibus Guanterucci . damnum cxtimaver. Ilb. 50.

Domum deflruftam in Galero de Panzane
Albizi fìlii Aldobrandini de Psnzano , &
Albacis Aldcbrandini damnum extimaver. lib 100.

Palatium , & turrim deftruftum in Caftro Moiitisiìcalli

in CafTero

.

Turrim , & domum deftru£tam in Cailro de Mcnregcnzi
Tom, VII. Q Ghi-
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Chigi
Tancredi , & ^ fratrum fìlior. D. Rinuccini de Monte-
Neri < tefìcalle . damn. extitnav. lib. 500.

Molendinum pofitum in Greve prediftor.

Turrim cum domo deftru£tam in Panzano

Biodi Dom Ciampoli de Panzane .

Duas turres , & duas domos deftruftas , & muros CafTerì

Caftri de Cintorio

Ardinghi Dom. Federighi, &
,

Bernardini Dom. Guidinghi , & |

Bindi Donati , & ^ de Cintorio .

Niccoli Dom Ugolini , &
|

Ricoveri Dom. Giannis ^ damn. ext. lib. 150.

Medietatem Caftri de Uzzano prò indivifo , & medieta-

tem turris pofice in difto Caftro, quod eft in Valle

Grevis ; & fextam parcem duarum turrium in Caftro

Cinrorii,& fextam partem domi polite in d. Caftro «

Guidi de Uzzano. damnum extimaverunt — lib. 200.

Medietatem prò indivifo cuiufdam turris polite in Ca-

ftro de iloffiano

Gherardi quodam Ciapperoni de Roffiano , &
Fratrum

Medietatem unius palatii , ^ duas partes unìus turris ,

& domum deftruftam apud Montemficalli

Niccoli fil. q Dom. Ugolini , & ; j^ tintorio

.

Ricevermi Dom. Gianni — )

Rinaldus Notarius 1

Filii Doni. Ciampoli ^ Confines .

Filli Dom. Guidinghì (

Gentiles Guineldi' «--J- damnum extimav. lìb, 50.

Domum deftru6ì:am in Caftro de Monte Tigliari

Dietaiuri fìl. quodam Bonfegnoris

Ugolinus fil Ugolini
,

Ghinottus, & y Confines.

Confortes » damnum extimav. lib. 25.

Duas turres, & duas domos deftruftas in pop. S. Marie

de Cintorio

Ubaldini fil. Orlandi, & -, de Cintorio .

Rinucci fil.Viviani 1, damn. ext. lib. 150.

Damnum tocius difti fextus de m.

Comicatu fummac — — lib. vij. ecce, lxxxx.
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De fextu Forte S» Tancraltì de Cìvitate .

Item invenerunt tres .terratos , %c imam ciiriam mura-

tam , & daas domos lignaminum; quartam partem
^

cuiufdam carrìs , duas parces unius paiatii , & turris

deftruftas in pop. S. Pancratii

Ildebrandini dei Caccia , &
_

Filiat. & Heredum Dom. Raneri d^l Caccia

Olim Bonacofe , flc iratres -»

Ulivieri ^
Davizzinus lohannis j Confines.

Carbonis Ulivieri——-J
Domum de lignaminibus, & muro deftru^am in pop.

S. Donati de Vecchiis ecrumdem
Via ——j Confines .

Luttieri Morelli 1. damn. extimav. lib. 1046. 15. 4.

Duas domos deftruftas in pop. S. Michaelis Bercelde

Filiar. & Heredum Dom. Raneri dei Caccia

Via.j. ^
Manieri . ij. . ^ Confines .

Via. iij.
f

ChiaiTo . iiij.° ' damn. extimav. lib. 80,

Tertiam part;m unius paiatii luperius confinati deftruftam

filior Incentri Gì a n noli ; quod ccmmune eft cum fi-

liis Caccie . damnum extimaverunt— lib. 333. *<5. *.

Muros , & fundamenrum deftruftos in d. pop.

Filior.Tornaquincii . Paiatii eorumdem . damn. lib. 200.

Domum muratam cum duabus voltìs ; aiiam domum

,

domum ligneam deftruftam in d. pop.

Dom. lacobi Tornaquinci
Vie. j. ij. T
Giulli de Peretola . iij.

|

Filli Uguccionis Morelli . iiij.® ^ Confines .

Filiiq. Tornaquinci. V*
j

Alii Tornaquinci. vj.® —-l damn- ext. lib. 700.

Medietatem unius domus prò indiviso deftru^tam in pop,

S. Petri Bonconfilii

Di^i Dom. lacobi

Q2 Via
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Vìa j. -,

Turris d. D. lacobì , &; Confortum |

in parte fìlior. Davanzati ^ Confinss .

Filli Canolli
|

Dom. Bonelle Odaldi 1 damn. lib. tsot

Oftavam partcm cuiufdam turris , & domum diftiDcm.
lacobi deftru£tam iti d. pop. S. Ferri Bonconfilii,

que turris die icur fui/Te q. D. Ubaldini Marabouini
Forum vetus.j, -,

Via. ij* \

Filii Boidronis Odarrighi . iij. S Confìnes .

Via. iiij.*
I

Filii Davanzati . v.° —-L—, damn. ext. Hb. ^o.

Domum deftruftam in pop. S. Marie Novelle di£Vi Dcm.
lacjobi . damnum extimav. lib. 80.

Turrim deftruftam in pop. S. Pancratii

Bonaccorfl Uguccionis Villanuzzi , &

NutT^-1.^ )
^'^^'^^ ' fiJ^or- q. Giunte Villanuzzi .;

Via .

1

Clari Gerolanii
|

Filii Donati Bilenchi ^ Ccnfìnes .

Palatium Villnnuzzorum -i

Aliam turrim dc{lru6l,ìm in d pop. prediftorum
Via -—

-,

Clarus Gerclami )» Confìnes.
AttavianusBurnetti )

Di6li Villanuzzi L-
. damn, extimav. lib, 400»

Domum deftruòtam in d. pop. cuij.ij.

Vie. iij. iiij.° -^—
,

Confìnes.

Filior. Donati Bilenchi -—L.(|amn. extimav. lib. 150.

Domum deftru^lam in dlfto pop. cui . j.

Via . ij. * '

'—

,

Alochus Conciator . iij. )> Confìnes.
Filii Sighieri . fiij.°

|

Heredcs Panciolle —-J damn. cxtim. lib. 50.

Domum defiru^lam in pop. S. Trinitatis . cui . j. ij. iij.

V le - un.
Falchi Becchetti )» Confìnes,
Schiatte Ubcrtini——i——

. damn. extim. Hb. 5<

Domam deftrudam in pon. S. Donati de Vecchiis

Ber-
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Bernardi D Ughonis de Vecchiis

Vie . j. ij. ; -I

Scephanus Ugucciunis . iij. )> Connnes.
Filli D.Ghsrardi Guidi . iiij° -^damii. c?itim. lib. 175.

Dcmum ipùns deftru6tam in pop. S. Donati de Vetzatia ,

que t.iim fuit

Bo^elle Gua^ducci
' Via j. ,

Verzaria . ij. )»• Conflnes ,

Fiiii Rancri Capechi . iij. -J damn. cxtlm. lib. 40.

Duas parces unius domus deftruftas in d'.fto populo

-Msrlilii de Vecchis
Vie. j. ij -j Confines .

Filli Azz; SafTettì . iij. ÌHJ.° -L-— damn. extim. lib. 150,

Tertiam partem difte dcmus
Filippi 4. laccbi de Vecchiis .

Partem cuiufdam dor.ius definirlam in d. pop.

Roduifi & ) fratium fìiior. Dom. Gherardi Guidi de

Cini ) Vecchiis.

Vie j. ij. lij. — —1 Ccnfines .

Bernardus de Vecchiis. ijij."'-'- damn. extim. lib. 87. ló,

Aliam partem diTre dcymus

Neri Dcm. Guidalotci de Vecchiis. damn. lib- 47- '5^

Unam turrim, que appeJlabatur Bigoncia deftru£tam in

difto pop.

Filior. de Vecchiis .

^^.^:
i* ,, I

"
o l Confines.

Fili; del Vecchu/ i|. li), iiij. )

damn. cuius cxtim. preter partem Durazzl lib. 350,

Dcmnm deftruftam in pop. S. Donati de Vecchiis

Rinaldi q. Guidi Cheppie
• Vie . j. ij. iij. ~] Confines .

Bonfigliuolus Boninfegne ^ damn. extim> lib. IS<^»

Medietfccem unms turris defl:ru6tam in di^o pop.

Tìu"-' ^
X fiJ^'^'C q. Dom. Fiiigni de Campi.

Alb'zi — )
°

Ali&m mediet^cem difte turris

Fiiior. del Caccia
Via. j, ii. •

,

Carlo Ulr/ieri . iij, )» Confines.

Filii Caccie . iiij.° '

—

•damn. extim. lib. ice.

Q 3 Do-
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Domum deftruftam in difto pop.

Neri
,

Zinghenis,& ^ fìlior. q. Mainetii Alblzi

.

Forenfis —— J

Vila
Filli Dom Philigni )» Confines .

Filli Maciiccii
j

Filli Baverini f damnum extìmav. Hb. loo,

Palacium deftruftum in pop. S. Miniacis inter Turres

Aldebrandini difti Abrufce quod. Mainerei Giamboni
Vie . j. ij.

,

Heredes Albertini. lij. )>• Confines.

lacobini Confortes ipHiis . iiij.°
j

Filli Becchi —- —^ dama, extim. lib. 2co.

Unum palacium , & unam turrim deftruftam in populo

S. Michaelis Bertelde fuper platea difte Ecclefie

Michaetis )
filior.AmannatiBonafFedis,&"j ^jj^^^^

Heredum Amannatini Compagni, & [ q. Corfi .

Curii , qui dicicur Bambolinus ——

J

Vie.j. ij.
,

Heredes Burgenfìs . iij. ^ Confines.

Boninfegna Compagni . iiij °
1 damn. excim. lib. l^o#,

Domum deftruftam in difto pop.

TVr'^V r {
fil^or. Amannati Bonaffedis •

Via
j

Ricchus Tignofi ^ Confines .

Filli Compagni Bonaffedis |

Ipfimec Ldamn. extim. lib. 100.

Domum dcftruflam in d. pop.

Tefi:e , Ce
,

Gentilis,&
|

quodam Domini Gianni

Baldere , & | Tornaquinci

.

Lotti f. Soldi —

'

Via , & platea poft domum
1 ,

filiorum Ghianiionis . a j. |

Filli Caccie . a ij. )• Confines.

Via, & puteus ibi iuxta . a (

iij. & iilj> L damn. extim. lib. 50.

Unam domum muiatam, & magnaci, & quandam aliana

-d©-
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domum cum curia murata in pop. S. Petti Bonconfiiii

Dom. Magiflri Bencivenni Grifi

Vi^,]. -,

Filii Anfeìmi ^ Confines .

Filli Saffetti • • « damn. extìm. lib. 500.

Dcmum magnani muratam cum canpiibus deftruftam in

pop S.Laurentii extra civitatem in Campo Ccrbolinì

Ipllus Dom. Bencivenni damnum extimav. lib. 300.

U'nam turrim in parte deftru£tam in difto pop. cuius
turris o6lava pars eì\

Dom. Cardinalis ludicis de Tornaquinciis > &
Fratrum . Alia odava pars eft

Betti , Se

Cipriani , &
Nepotum . Et alia cftava pars eft

Lapuccii quodam Ubaldini

Vie a j. & ij. —' —

}

Filli Strinati a iij. )» Confìnes.

Tornaquincii a iiij.° « dam. partiumdc{lru8:ar. 1. 15».

Medietatem unius domus pofite in d. pop deftruftam

Cipriani, & ' -^

Nep'o;um.& .. |

de Tornaquincii.

.

Lapuccii quodam Ubaldini 1

Via
^

~
,

Turris predilla
|

Filii Davaazari ^ Confìnes ,

Filii CanoUi [

Filii D. Bonelle Odarighi ^ damn. ext. lib, 1 50.

Unum palatium dctlruftum in pop. S. iMarie Ughonis
Dom. Albizi Trincavclgiie

Viaaj. &ij. »— " -,

Corte ipfiu Dom. Aibizi aijj. y Confine».

Filii olim Gondi a iiij.° J damn. extim. lib. 6$o,

Aliam dcmum ibi prope ipfìus Dom. Albizi

Vie a j. & ij.

Filii Cambi a iij.

Orlandus Albizi a iiij."

Hcredes Luiticri Peramezze a v.* Confìnes. lib. i>o.

Unum palatium Mazzinghorum de Campi deftru£lum

in dido pcpulo

Q 4. Maz-
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Afaz7jnc?hGriim de Campi
Vie a j.^&ij

Filli Cambj Ridoliìni aiij. )> Confìnes .

GuJàus del Liuto a iiij.° L. damn. extim. lib. 250.
Quadam aliam do.num ciim curia deflruftam in d. pop.

Mttzzinghorum
Vie j, ij &iii. —1 Confìnes.
Filli Caiderafcie aiiij.° ' dama, cxtlmav. lib. 2$,
Summatdamn.totius dtfti Sextus m. c.

de Civitate fum. » . . lib. vnj. vij. xlv j. fol. v.

De Sextu o. Vaìtcratii de ComitatUé

In Dei nomine Amen . Invenerunt difti Officìales .

Duas demos fimul cciiiuailras fuilfe deftruftas tempore
djftì exitus Guelforuni in pepalo bi. Chriflofori de
Nuovcle .

Heredum Amannatini Compagni
Via —•—

—

^^-1

Gofus Ranieri + Confìnes.
Via qua irur Lungarnum L. damnum extìm. lib. I7s:,

Domum deftfuftam in d. pop,
CoiTi qui dicirur Ban-ibojinus filius quodam CorlI

Vie undique Confìnes. damn. excimav. —•
— lib. 80,

Dcmum cum curia murata defìruftam. in pop. S. Mar-
tini de Montughi

Ildebrandini dei C^iccìa

Via ~
1

Filii delia Preffa > Confìnes.
Ulivieruccius 1—- damn. extìm. lib. 250.

Domum defirruftam in Caftro Montis Lupi
Bern:ìrdi Ì^om. Ugonis del Vecchio

7^1
{ dicc! Caflrri , Confìnes . dam. excim. hb. 1.5.

Aliam domum ipriii<: in Csftro Salifvolpis

Vie
,

D.Rtnuccius de Lucardo ^ Confìnes -

Ventura del Prete L damn. exrim. — lib. 2j.

Domum , Sz molendinum defìruftum in pop. S. Martini
de Campi, Se alium moiendinum in populo Plebis
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(3e Campi in flumine Bifentii , loco qui dicit, Yfola

Tieri
,
& ) ^j. j j^ Filigni de Campi

.

Domum defìruiStam in pcp. S.. Petri de Careggi
Ridolfi , Se ) fratrum fìiior. Dom, Gherardi
Cini — ) de Vccchiis

Ciampus della Tofa
1

Confìnes

.

Vie " J-— damn. extimav. lib. 150.»

Domum ipllus in p{ p. S. Marie de Signa

Vie a iij. --, Confìnes.

IncontrusGianaoii ^ damn. extim. —- lib. 40.

Domum deOruftam in pop. S, Quirici de Capalle

Neri,& ,

Zinghanis , 0^: )> filior.D. Mainetti Albizi Forenfis,

Forenfis . —

J

Filii Migliorelli .--^

Albinus
Mainetcus Benìncafe ]

^°"^"^s '

Doni. Albizus Rinuccii '

Molendinum deftru£ì:um in populo Plebis de Campi,
quem ipfi habcbant comunem cum fiiiis Dom. Filigni

prediftis; & unam capannam
Filii Mannucci Meliorelli . Confìnes. dam. ext. lib. 60»

Domum deftruftam in pop. Plebis de Settimo , ubi dicic.

Caflellare , Se turrim coniunftam cum difta domo
Dom. Albizi Trincaveglie

Via --, Confìnes.

Guido Caceialofte ' ' damn. extimav. lib, 300.

Domum ipfìus D.Albizi poUcam ad Mofcianum deflruftam

Via a j.

Dom. Albizus a ij. iij. iiij.'^ Confìnes . damn. lib. y$,

Portas, & ripas Calleilarìs Mazzinghorum de Campi de-

ftru£tas ad Campi
Vie undique confìnes. damnum extimaver. — lib» ij.

Medietacem prò indivifo unius palatìi deftruftam in Ca-
ftro Mazzinghorum in pop. Plebis de Campi

Tegrini quodam Bernardi de Campi
Vìa X -,

Ripe diai Caflri ^ Confìnes

.

Heredes Dom. Ubaldini -1- damn. extimaver, lib. 175.

Domum delrruftam in pop. Plebis de Camoi
Cui.
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Guidi Guarenti
Vie —-

,

Soldus filius Giunte y Cónfines .

Capecchio Benincafe L_«_. damn. extim. llb. 25»
Turrìm, & domum deftruft. in pop S. Quirici de Capalle
Tucci, qui dicitur Malacoda de Mazzinghis

.

Via
[

Coniìnes.

Niccola Uberti de Campi ~l- damn. extimav. lib. 150.

Domum ioCius deftruftam in Caftellare Mazzinghctum
de Campi

Heredes Dcm. Tedicis
,

Tuccius diftus )> Confìnes .

Tegrinus ^

—

-i damn. ext. lib. 75.
Domum deftru£ì:am in pop. S. Marie de Campi

Neri Rufpoli de Campi
Via

—

j Confìnes .

Oftigianus —!- damn. extim. lib. 50.

Turrim deflfu£tam in pt^p. S. Marie de Campi
Cardinalis q. Soidi de Campi, damn. extim. lib. 170»

Domum deftru^tam in pop, S. Marie Caftri Signe
Dom. Tani Rugerini de Pilliis.

Arrigus Notarius q. Batonis —
-1

Alfardus ^ Confìnes

.

Filii Mompi ——»— 1 damnum . Hb. 40.

Duas demos deftruftas in pop. S. Marie Caftri Signe
lacobi Notar, qucdam Botrighi

Forza Rinuccini
,

Davizus Mstignoni ^ Confìnes.

RicuperusTaviani ' damn. extim. lib. ay,

Medietatem unius palatii ia pop. Plebis de Campi de-

ftruftam

Gherfetti q. Dom. Tegrini de Mazzinghis de Campi
Via

,

Ripe difti Caftri y Confìneg .

Heredes Dom. Ubaldinì ' damn. extim. lib. 175.

Domum deftruftam in diclo pop.

P^nr^^il^ \
^^^o»^- 1- ^°"^' Tedicis de Campi

.

Via
,

Mazzinghì
J»

Confìnes.
Abatia de Ripoli | -—dama, extim» — lib. 75»

Fluxnen Bifencii .J Do-^
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Domum deftruftam in d. pop.

Durelli , &
Pini , &

> deGhefetci , & > de Mazzinghis .

Heredum BincUccì —
Predia:i,&Heredes Mazzetti. Confines. dam. lib» aj»

Domum dcftruftam in pop. S. Marie Caftri Signe

Dom. Guidonis Ruftici de Signa

Ranerius Fafgiuoli «

,

Dom. Tanus ^ Confines .

Filii Bonfegnoris ' damn. ext. lib. 15»»

Duas domos deftruftas in Podio Montis Lupi

Nuti fìlius Guidonis Doni , & ) ^ Capraria .

Filior. Scarlatti fiatris fui—- )
^

Pelafichi —
y

Heredes Pieri ^ Confines .

Barberii 1 damn. extira. — — lib. 4®»

Domum deftruftam in Purgo de Capraria^

Bonavit-e fil. Aldobrandinelli de Capraria

Via
,

Filii q. Berardi y Confines.

Heredes Cittadini
|

Poggefi ^ damn. extitn. lib» 20»

Domum deftruftam in Caftro de Capraria

Cremonens. quodam Rinaldi de Capraria, &
Filior. Rainaldi fratris fui

Gianni Bonacquifti —-| Confines.

Doicelli ' L-. . damn. extim. lib. 75.

Domum deftruftam in difto Caftro ,

Rigogliofi qundam Manzi de Capraria

Bonavita Aidobrandinelii . Ccnfines . damnum lib. 35.

Medietatem uniu^ domus deftruftam in pop. S. Peti;^

de Monticellis

Gerolami quodam Beliotti Gerolami
Dom. Aliotcus Cotenaccii 1 Confines.

Arrichus Aldobrandi L damn. extim. lib. 40.

Medietatem unius Donjus ipfius deftruftam ad Mofcia-

num Plebatus Septimi

.

Via -T
Heredes Boncambii Soldi V Confines.

Filii Bom. Daù ——X damn. extim. lib. io.

Do-
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Domuni deflrufìram in pop. Plebis de Campi

Leonardi olim Guìncldi

Via -,

Andreas DoiTi. Coppi ^ Ccnfìnes.

lacobi Mentis -^ damn. exrim. —. — lib. 30*

Domum deftnift.im in difto pop.

Anfelmi quodam Bertiardi Mingardone
BindusTraietorri

;

Folchetti y Ccniìnes .

Bertaldi —__l_.—^_« damn. cxtimav. llb. 30.

Domum dedrurcam in diSto pop. in Caftellare de Aiaz-
zinghis

Heredum Bindaccii de Mazzingliis

Durellus Dom. Tedicis —-

^

CieiFus y Coniines

.

^ Chcrfottus Tegrimi
|

Adimariis Bonacorfl ?- damn. cxtimav. lib. 150;

Domum deftruftani in pop. S. Marie de Campi
Heredum q. Ubertelli q. Parrini difti Cardinalis

Cinus Bonfantini ^-j Ccnfìnes.
Cinus Baroncini L_ damn. cxtim. Jib. 25.

Domum deftru6lam in Barge Sance Ficris

Clari j
&

) o • j- ^-

Rote ^ )
B^"»"f^n^^'^

Spinelli Bellondini

Platea -^ —:

—

^
Albertinus deFabruccìis ) Confines .

lacobini , «-L. damn. exrim. lib. 25.

Duas parCes unius tnriis dcftruftc in pop. Plebis de Signa
Heredum Nuti fìl. quodam Rodelfini Vinci
Inliani "-j Coniines .

Heredes q. Mazzinghi 1—^— damn. excim. lib. 40.

Duas domos unam magn2m,&: aliam parvam in pepalo

S. Marie de Quprceto , in loco qui dicitur TaiKoIa
Bonifatii quodam Guidonis
Via ' —

,

Foffatus V Confìnes

.

Heredes Donofde'i ^' damn. extim. lib. 50.

Duas domos deftruftas in pop. Plebis de Campi in loco

qui dicitur Lama
Domini Magiftri Bexicìyenni Grifi

Filii
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Filli Eondelmontls ,
Confines.

Filli Melanef'fis 1 ) damn. extlm. lib. 75,

Dumum defliiiftam in pop. Plebis de Signa

Raneri Incontri Giannoli

Heredes PafTavanti ,
Confines .

Filii Mangionis -^ ' damn. extìm. lib. 20.

Domum deftruftam in pop. S. Donnini Plcbatus Brozzi

Ciptiani , &
j

Fratrum , & j de Tornaquìnciis .

Nepotum ——

J

Via
,

Michael f.Iohannis Aibertini ). Confines .

Arnus ' damn. ext. lib. ido»

Domum deftruftam in pop. Plebis de Brozzi

f. Herediim lidebrandi Manetti Ciamponi
* Heredes Manerti

1

Heredes Maringhetti )>• Confines

.

Marchertus l,. damn. extimav. lib. 6e.

Domum deftruftam in pop. Plebis de Legri in Villa de

Gricciano

Marchi Guidi pop. S. Marie Novelle de Florentìa

.

damn. cuius extim. — lib. 6$»

Medietatem prò indivifo unius domus deftrudlam in pop.

Plebis de Campi in Caftellare de Mazzinghis

Hsredum Dom. Mazzetti de Mazzinghis de Campi
Tuccius Guafconis —-| Coqfines .

Heredes Gherardini —-J damn. extim. lib. 7J.

Medietatem duarum domor. pofitarum in Burgo de Campì
Tegrini , & -1

Nepotum filior. Gherardi , & > de Mazzinghis

Heredum Gherardini 1— damn, ext. lib. 4?»

Domum deftruftam in pop. S. Marie de Campi
Cenci fil. Benincafe de Campi
Filii olim Occi -] Confines.

lacobus Torfi <
• — damn. extimav. lib. 25»

Domum deftruftam in difto pop.

Caccialofti , &) ri r-u j- :

p, ... . (ni. Gherardini

.

rhilippi — )

Via -,

Heredes DBaldovinetti ^Confines.
Neri Mani 4 • damn. extim. lib. 25»

Heredes Salicis ———1 Me*
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Medietatem prò indivifo unius domus in pop. Plebis de
Campi in Caftellare Mazzinghorum de Campi
Hered% Guidonis D. Arrighetri de Mazzinghis de Campi
Tuccius Guafconi —-j Confines .

Heredes Gherardini L-__ damn. extim. lib. 6$,

Damnum totius Comitatus difti m. c.

Sexcus — lib. iij. vij. lxv.

De Sextu Porte S, Vetri de Cìvttate.

Item invenerunt quartam partem unius domus fuifTe de-

flruftam di6to tempore in pop. S. Mane Nepocecole

^ Dom. Bonaccorli Bellincionis

Ecclefia predica . j.

\' Confines

.

riorum

vu-.,.
Filii Dom. Gianni , iij.

|

Ipfius ,& Brunicaiidi . iiij. -1- dam. lib. 50.

Duo palatia deftrufta in pop, S. Ambrofii ex-

tra civitatcm
Ipfius Dom. Bonaccorfi . dam. exf. lib. 600,

Aliam domum ipfius D. Bonaccorfi defl:ru£ì:am

in pop. S. Laurentii , & in fextu Porte
Domus

Vie . j. i j.
,

«*'i*^«««* P*'ii Raneri de Fefulis . iij. >• Confines .

Ad'm ^ Adamus . iiij. —t- dam. iib. 500,
"

» Quartam partem unius domus deftruftam in

pop. S. Marie Nepotecofe
D. Roggerii Rofiì quodam D. Bellincionis

Confinata ut alia quarta fupra pofita . lib. 50.

Medietatem alterius domus ipfius poficam in

pop. S. Michaelis in Palchetto

Vie.j. ij. ,

Heredes Buofi.iij. y- Confines.

Heredes D. lidebrandi-
)

ni Uberti -———J- damnum lib. 5'o.

Quartam partem fuprafcripte domus deftru-

ftam
Uberti de Carliano quodam Dom. Bellin-

cionis . damn. excimav. •— — lib. 50,

Me-
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Filiorum

S.Mi-MedieCatcmdiae domus pofite in pop.

chaelis in Palchetto

Uberei de Carliano predici . damn. lib. 50.

Aliam qusrcam partem difte domus deftru-

ftam in pop. S. Marie Nepocecofe

lacobini q. D. Bellincionis . damnum lib. 50.

Unum palatium vetus deftruaum in populo

S. Marie Nepotecofe

Omnium filior. Adimariorum

Vie: j. ij. ^ '

1

Cafolare. iij. |

Heredes D. Adimari > Confines .

Raneri . iiij
°

|

Gianni Borfellini L damn. ext. lib. 350.

Unum palatium detìruftum in pop. S. Bartoli »

quodolim fiiit filior. Scarlattini

Filior. Adimariorum , fcilicet

Dom. Bonaccorfi, &
Dom. Bindi , &
Confortum

.

Vie ab omnibus latcribus cofines . lib. 700.
Adima- 5 ^^^^^ deftruft. in pop. S. Marie Nepotecofe^
norum Philippi q. Dome Bernardi de Adimariis, qui

dicicur Morfellus

Via , five Curfus . j.—

n

Gianni Borfellini . ij. }" Confines

.

Filii q. Dom. Alamanni
\

Cavicciuli ' damn. lib. 150,

Unum pedalem turris deftruftum domumfu-
per ipfum in difto pop.

Dom. Bernardi quodam Gianni Bernardi ,&
Fratrum.

Dom. Bonaccurfus , & y Confines •

fratres
j

Filii D. Ildebrandini ^ damnum lib. 200.

Aliam domum ipfius deftruftam in pop. S.Chri-

ftofori in fextu porte Domus
Via . j. ; 1

Heredes Dom. Bruni ^ Confines.

ludicis . ii.iij. '^ damnum lib. 20.
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Domum novam deftruftam in pop. S. Marie Nepotccore
Dom. Bernardi q. Dom. lldebrandini , &
Hereduni Dom. Philigni

Via.j.
,

Filli Dom. Adifnari Rancri. ij.

Dom. Bernardus , & fratres . iij.

Platea Cortemozze > uì]° .
1

' -^--^

Aliam domimi eorumd9m de[lru6lnm in pop. S. Mi-
j

chaelis in Paichetco
j

Ciprianiis Notarius -, (
.-i

Folchus fil. Buofi
I
p /.^^

[

D. Rog^erius Rodi j

'^^
i

Platea Cortemozze -i- -^ ^— damn. ìib. 5S0.

Medietatem cciufdam turris , qii? dicebanir tarris nova
deftruftam in pop, S. Maiic Nepotccciw'

Dom. Bindì , &
Dom Lapi , &
Hercdum Dom. Pepi , 8c

Mari Dom. lacobi Nafi, Se

Nepotiim , &
Heredum Dom. Tcgliarii Aldebrandi ,Si.

Heredum Dorh. Gherardi Aldobrandi
Via . j. —^.-^-,

Filii Sitii . ij. y Confìnes .

Filii Adimarii . iij.iiij.°-i—— damn. e?alm. lib. ^oc,

Aliam medietarem di£Ì:e turris defìruftam
Dom. Bernardi ludicis q. D. Adimari Rancri , Se f

Heredum Dom. jManfredi Nepocum^. damnum lib, ^o.
Unam turrim , & domum ibi prope dcftru&am
Via . i -,

Paulus Pintavalie , & ) fìlior. |

ViJgii ) Saverigii y Confìnes.
Filìor. Sitii, ' ' damn. ex. lib. 250,

Ipforum
Domum ecrumdem deftru£ì:am in difto pop. In Curfu

Adimarenllum
Via.j.

,

Platea Cortemozze )

Heredes D. Aldebrandini ^ Confìnes .

Dom. Cavalca, &
j

Fratres , , J—^.—. damn. cxtini. lib. 300,

Do-
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Domum deftruftam in di£ì:o pop. ecrumdem

Via.j. --,

Filli Sitii . ij. y Coiifines

.

Ipfimet,&
I

Confortes .
^ damn. extimav. ììb. y«.

Pomum eorumdem deftruftam in pop. S. Michaclis in

Palchetto

Via.j. ^. T
Platea . ij.

|

Dom. Bernardus,& ]^ Con fi nes .

Fratres
j

Mafus Brunicandi — ' damn. cxtim. lib. So

Domum deftruftam difto tempore in pop. S. Marie Ne-
potecofe

Gianni Mizzocchi
Via j, ~ —

n

Ipfe, & ) > Confines.

Corjfortes )
'^' "^•* *"^* -^ damn. cxtim. lib. 40.

Domum magnam deftruftam cum alia d( muncula , ca-

naJibus , & cuna in pop. S Michaciis Vicedcmi-
norum extra muros civitatis in Cafaggio

Gianni Mazzocchi
Via . j.

— -,

Nuccius Benizzi. ij. ^ Confine*.

Sali delia Bruna
|

Orlandinus Pinzocherus -—L-— damn. extim. lib. 15».

Domum in parte deftiufltam in pop. S. Msrie Nepotecofe
Corfi Bonaffedi Carri

Via

I

Heredes Burnetti , &
Vermiiii Alfani

Diftì Bonaffedi > Confincs.
Filii Donati

|

Filii Galigariì —U_, damn. extim. lib. id*

Aliam domum ipllus dcftruftam in pop. S. Michaslis in
Palchetto

Vie.j. ij. , V

Filii Guidi del Riccio, iìj.

Domus difte Ecclelle . a iiij.* damn. cxt. lib. 15)0.

Domum deftruftam in pop. S. Michaclis in Palchetto
Dom. Tegiiarii Aldebrandi
Tom. VIL R Via
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Via. l

1
lacobus Rufticuccii ^ Confines

Filii Bonizzi

Filli Adimari -^ damn. extim. llb. i${

Domum deftruftam in ditìo pop.

lacobi Rufticiiccii, &
Nepotum
Heredes D.Teglìarii Aldebrandi . j. iiij.**-! Confines .

Vie . ij. iij. —

—

I lib. 200.

Domum deftru£lam in pop. S. Laurentii ad Mugncnem
S. Galli fuper terram ipfor.

Dom. lacobi Ruflicucci , & '

Nepotum. damnum extimav. — lib. 6o,

Itcm invenerunt oftavam pattern ipforum turris S. To-
mafii in fextu Porte Domus

damnum cuius extimaverunt. lib. 61. io.

Duas turres cum domibus deftruftas in pop. S. Marie

Alberigli!

T)om. Simonis Donati , &

n^^j \*- \ fratrum filior. Dom. Forenfis

.

Taddei )

Vie.j. ij. •
1

Heredes Dietaiutì Donati , iij. )> Confines.

Ecclefia S. Marie predifte. iiij. —-J- damn. lib. laoo.

Domum deftruftam in d. pop.

ClariOlmi dell' AUuoda
Vie . j. ij. -1

Platea difte Ecclefie . iij. y Confines .

Filii Donati. iiij.° — ^ damn. extim. lib. 200.

Palatium de{lru8:um in difto pop. "
' n

J?^^b^^^^^^^'^>filior.Ghiberti.
Camini — ;

Vie . j. ij. iij.

Filii Schembagni
j

Quadam aliam eorum domum dc-ftruSlam In d, pop.

Via. j.

Johannes. &),jj^j^^^jj^^i.^
Petrus — )

° '

Via, five ClafTus . iij.

Fiiippus Prunus , & fratres eius . iiij.*^

damnum extimaverunt — — f— — lib. 1450,

Me.

.J

ì
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Medietatcm Unius domus cum ferrato 1 Se curia, que

fuic in pop. S. Florcntii '

Filiorum Pizze . hodie eft

Guccii Ghiberti

Via.). : -,

Miglioratus Dom. ij. y Confines.
Bonagiiida Orlandini

j

H^rede^ Peruzzi———i—— damn. ext. lib. 75.
Domttm deftruftam in difto pi.p.

Benìncafe Corazzalo olim Lotterii

Via . ;. -,

Formiche . ij. ^ Confines .

Orlandus Formiche . iij. j

Piazza. iiij.° _—j damn, extlm. lib. 100.

Domum deftru£tam in pop. S. Martini Epifcopi
Herrichi Spediti

V'»); .-
.

Filii Lazzari, ij. ^Confines.
Cafolate . iij.

|

Girardini Rudighieri , & Confortum. iii j.°-^ Iib. 200.

Domum aliquantulum deftruftam in di£lo pop.

Geri quodam Dom, Belli Alaghieri
Via . j.

Filii Donati, ij.

Filii Mardoli . iij.

Bellincionis Aiaghieri . iiij * damn extimaver. lib. 25.

Tertiam partem unius domus deftru^lam in pop. S. Mar-
tini Epilcopi

Heredum Melioris della Bella

Via . j.

Filii Abati, ij

Turris , que vocatur bocca di ferro . iiij.*

ClafTus communis . Confin. damn. extìmav. lib. 100.

Item invenerunt oftavam partem turris S. Tcmaiìi de-

ftruftam in fextu Porte Domus in pop. S. Tome
Filior. Bernardi Adimarii
Vie . j ij.

Filii del Medico, iij. iiij.* Confin. damn. lib. 62, io.

Domum deftruélam in pop. S. Petri Celorum
Cionis deColtellinis,&) fratrum filiorum quodam
Ideili

)
Bonizzi

R 2 Via
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Vifl . j.

lacobus Bonizzi , & fratres . ij.
J>

Confines .

Ciangha de Sololmeis . iij.
)

Maffeus Arrighi, iiij.^ L- damn. ext. lib. 15.

IceiJi invenerunt unam domum cum volta , five portici!

lapideo fuper viam deftru^am in d. pop,

Filior. Neri Bonelle , &
Cini Bonelle , & ) „„„„^,.^ ^- ,.

Fonebracci _ j
nepotUm eius

.

Vie . j. ij.
,

Turris Gianni da Canneto . iij ^ Confincs

.

Ranerius del Riccio, iiij.® •- damn. extim. Jib. 20d.

Medietatem cuiufdam turris deftrtóam in pop. S, Petri

Maioris
Mafi Dom. Vinciguerre de Uccellinis

Platea di fte Ecclelie.j .

Ip^e . & ) .. jj. V Confines .

Confortes )
'*

-

* -! damn. extim. lib. Jo.

Palatium ipfius dcftruftum in difto pop. ad Pinti extra

civiratem

rpfe » & f4:atres -» |* ConHnes .

Filii Ferrantini —-' ^— damn. extimaver. lib. 270.

p Item invenerunt infrafcriptas demos dcftru-

ftas difto tempore in pop. S. Michaeiis
de Vicedominis

Gherardi , & —

,

Lotti, &
Gancis , &
Dantis,&
Dini

Tedaldini Guidalotci

QU(

Gui

*». . } Unum palatium in Balla in Angulo
tiorem

^ Vie . j. ij. -,

fi , Se Feci
I

ni. HIT. —

J

Heredes Corfi , Se Feci i n e ^

Berrettarii -= I Confines

Filii Falconerii. iiij.

Scptcm domos ad Unum fé tencntes in ali»

Angulo Balle

VTe j. ij
-I

Filii Aliotti de Vicedo^ 1 ^ r ^^

minis.iij. f

Confines

Ghcrardus Maeflri . iiij.'J

X Allam
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Aliam domum in difto pop.

Via. j. -,

?,"°""V''- . ... ! Confine»
Heredes Compagni • iij. |

Ipfimet. iiij.° -1

Alteram domum ipforum fratrum , quc fuit

lacobi Saracini

Via.j. .
,

Heredes Ct-mpagni . ij 1 r- e-—
tpnmet.& ^^

I

Confine»

Falconerii J

Sex domos ad unum fé tenentes infra di£tos

confìnes

.

Alteram domum
Via . j. -^ j

Mercatantes . ij. iij.

Giunta Coreggiaio
Man fé

Confines

Palatium cum fondaco , & unam domum de
tiratoriis, in qua erant dcfuper quinque

Fioretti ^ ap'thece , & tre$ domos in quibus tsn-

gebarur , & quatuor domos in quibus re-

condebantur fcope omnes in uno refidio

Vie. j. ij.

Heredes Fioretti.

Domum tetrenam in orto ipforum cum c£to

tiratoriis , in qua recondebantur arAefia

di£tor. tiratoricr.

Unam ftufam cum alia domo cum tiratoriis

ad unum fé tenentes

Z''''''k'' ^7Confiaes
Tnvifgiana . ij. J

Domum deftruftam in d. pop. extra muros ci-

vitatis fuper puteum ad Morelium in viila-

Via.j.
Ubertinus Bambucci •#—

^

Manettuccius Ir. '

Dames |
fmrcs.

Dinus I ,—i

Aliam domum deftru£lam in ponulo S. Petti

Celorum
R ^ Via
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Via. j.

Albertus Rocchi , & ) ..

Fratrum )
*''

Ficretti <^ Filippus q. Barroli Bruni . iij.

IAzzus Coreggiarius . iiij.°

Damiium fupralcriptorum palatiorum , & do-
•-—

. morum omnium cxrimaverunt iib. 7000.

Unum refiduum turris , & dcmus , cum muris novis prò
edificando unum palatium magnum circum circa ;

aliam domum verfus Pifcinale , & alias domos de-

ftruftttS in pop. S. Marie in Campo •

Bentivegne.&)
f.

^^..

Rinovantis «—
)

Vie ab omnibus lateribus confìnes.

Unam curiam muratam circum circa cum fcalis lapideis

iuxta diftùm refiduum via in medio
Aretinus Bencivenni . j.

Vie . ij. iij.

Fili Mannaie ,& j Carretti.
Lottus ' ' damn. extim. Iib. 1500.

Damnum totius difti Sextus de Civitate m. c.

fummat *— — — Iib. xvij. vinj.

De Comltatu Torte S. Tetri .

P— Item invenerunt Caftrum Caftagnarii , cum turribus »

domibus , molendinis in Arno
Guidonis Guerre , & ) Comites in Tufcia Pala»

Guidonis Salvatici ) tinorum

,

Itcm unum CalTerum.five Gironem in Monte Fi-

lippi, cum turribus.

-Duas turres apudPratum Vecchium . dam. Iib- 5000.

Palatium defìruftum in pop. S. Andree de Candeghie
Ifgrane qu^d,m Binduccii , & ) d.^dimaris.
Isindelli q. Tcgliuzzi )

Via . j.
1

Confines .

Dom. Bindus-J——— damnum extimaverunt Iib. 300.

p-— Turrim cum quaruor domibus parvis deftru£lani in

I

Empoli
Dom. Roggeri! Ro0i q. Dom. Bellincionis

Via
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Via.,-. -,

Johannes . ij. ^ ConfineS .

Ccrfus.iij.
}

Pierus. iiij.° _

—

I——. damn» extim. lib. 400.

Domum m&gnam cum curia ;& duas alias demos in

di£la curia deftru£^as in pcp. S. Marie de Em-
poli vereris,in loqo qui diciiur Ripa , & aìiam

domum ibidem via in medio .

Duas alias domos in pop. S. lacchi in Avana, &
alias duas domos in pop. S. Angeli de Empoli

i veteris ; & alias duas domos in Caflro de Empoli

.

Via.j.
,

Inghiramus . ij. ^ Confines , dcmus in Caftro pofice .

Volta, iij,
I

Plebs de Empoli-J damnum extimav. lib. 400.

Quartam parcem unius domus deftru£lam in pop. S. Mi-
niatis ad Monteih

Ipfius D. Roggerii de Adimarib. que ccmmunis eft cum,

Dom. Bonaccurfo , &
lacchino. damn. extimavcr. — — ^— — lib. lo.

Domum dellru£lain in pop. S. lacchi de Fiftigliano ad

Salam

Dom. Bernardi q. D. Bernardi , & )

Frarrum de Adimaribus ) damn. cxt. lib. 150.

Unam turrim, & duo palatia ,' & domos terrenas circum

circa, & duo molcndina pendula deftrufta in pop.

S Petri de Quintole

D. Si moni , &
1
fratrum filior. Dom. Forenfis de

Buofi , & ^ Donatis

.

Taddei »' ' damnum extimaverunt lib. 1000.

Domum deftruftam in pop. S. Marci ad Mugnonem
Herrig! Spediti, damn. extimav. — — r— lib. 700.

Palatium dtftruCtum in pcp. S. Cervafii

Filior. Dom. fedaldini Guidalotci , &
Filior. Gherardi, &
Lotti , &
Cantis, &
Fratrum . damnum extimaverunt —. — lib. 300.

Turrim cum domibus deftruftam in pop. S. Laurentii

de Sexto

Dom. Btrnaidi q. Dom. Adimari , & eiui

. R 4 Ne-
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Nepotum- filior. Dom. Manfredi fratris fui.
V.a. j. T
Ecclefia diftd. /j.

j

Flumen Rin'<gii . iij. ^ Confìnes •

Ami.? ri Cofe
j

Ubaidiniis — l-L._ damn. exfim. lib. ioo«
Domum deftru6tam in pop. Abbatie de Fefule al Colle

,

ipfius Dcm. Bernardi, & ncpotum
Via. j. -,

Filli Michaehs Savengii ^ Confines.
Flumen Afflici —

^

1 damn. ext. lib. IJ.

Duas domos , & duas capannasdeftruftas in populo Plebis
de Scxtu

Dcm. Uberti de Adimariis
Vie . j. ij. .«g* -!

Teruccius . iij. )» Confines.
Burchi US Net. iiij°

|

Hvredes D. Schiatte Cavalcantis -J- damn. exrim. lib. 90.
Dtirrium deftruftam in pop S. Romuli de Gangalando
Hcredum q. Melicris delia Bella, damn. cxt. lib. 15.

Domum deftruftam in pop. S. Yllarii Comunis Coiogno*
lis Vallis Sieve

Clari fìlius Cord . damnum ext'maverunt —• lib. io.

Parcem Csftri Montis Malli , & palatium in ditto Caftr©
duftruttum

D. Bernardini , q. D. Ildebrandini de Adimariis , &
Filior, quodam Oom.Filigni fuorum nepotum
Piemaggicro . j. ->- -|

Montagucolum adQuercetum. ij. ^ Confines.
Fabrica . iij.

|

Flumen Sievis* iiij.° J, damnum lib. 400.

Tres demos prediftorum deftruttas in pop. Plebis de
P^emolo

Via . j. , ^
Flumen Arni. ij. )• Confines .

Ghiiius de Palazznolo ^ « damn. extim- lib. 16$.

Sex dcm«''3 , & unum palarmm deftruftum ad Torricbi*
Dcm • Bonaccurfi Bellincionis de Adimariis
Vi», j. -,

Abbaria de Fucecchio . ij. ^ Confines .

Filli Ciuftione » dafiuium lib. 40».

Do-
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Domiim ipPius deftrii£tam inpop. S. PanraleomsàdVinci
Di6la Ecclefia. j.

——

}

. Dom.Tegrimus. ij. u— damo, extim. lib. 40.

Duo palatia cum quatuor domibus ìpilus deftru^as al

Caftellare de Empoli
Arnus . j. -i

Via. ij. > Confines»

Bonfìgnorp . iij. ^ damn, extìmav. lib. 620,

l)cmum ìp(lusdeftru£ì:am in pop S Yllarii ad Colcgnolft

Bnnavita ^" —
j
Confines ,

Beiicivenni , & fratres .
-J

:
damn. exr. lib. 50,

Partem Caftri Monciflaflì cum palatio .dam.exr. lib. 400.

Domum deftruftam ia Villa Fabrice prop^ Montefafli

diftì Dom. Bonaccorlx

Quidam fidelis ipfius . Confines . damn. ext.^ Hb.^ 50.

Quartam partem unius domus in populo S. Miniati aA

Montem ipfius Dom. Bonaceorfi

Via. i. jCofines.
Di£ba Ecclefia. ij. —i — damo, extìmav. lib. io.

Domum dcftruftam ad Petriuoio Cerreti al Coldeliapietra

Filior. Dom. Feligni de Adimariis

Matceus Dìomidiedi
Gerius .

^

Ecclefia de t^etriuolo . tonfines . damn. extim. lib. 5®.

Domum deflru£l:am apud Moncemurlum
Gocce olim Dom. Filigni

Citrana j. ——1
Platea Caftri . ij ^Confines.
Murus Caftri . iij. |

Francallia . iiii.*^ —J — damnum extim. liJb. 40.

Domum deftruftam in pop. S. Cervafii circumdatam muns
Clarifiìmi della Luoda
Bellus Rondinelli — 1 Confines.

Gherardus Dom. Tedaldini —I- damn. ext. lib. I5f'

Unam tarrim cum domo deftru£lam ad Cafilianum Curie

Hoftine
Alaghieri , & -, fratrum filior. Clari Borghefi .

Bardi -!- damnum extìmav. lib. 100.

Domum deftruébm in pop S. Petri Cuicis Alontilmurli

laeobini quodam Dom. Bellincionìs de Adimariis
Ho-
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Hofpitale S. lohannis
1

Rivus S. Confines .

Vingiprove -J damn. extimav. lib. loo,
Medietatem predice domus in pop. S. Mimati ad Mon-

te ipfius

Communis cum Confortìbus . damn. extimav. lib. ao,
Unam capannam defìruftam in pop. de Candeghie
Dom. Lapi Alamanni . damn. extimaver. — —- lib. io.

Turrim , & rres demos deftruftas in pop. Plebis de Antilla
Dom. Bindi Alamanni, dammim extim, lib. 75.

Aliamdomum ipiìus deftru^am in Curia Leccii.lib. 25.

Puas domos deftruftas in pop. S. Salvatoris de Leccio.
Baldi, &) fìiior. Dom. Lotreringlii de Leccio
Spinelli ) damnum extimav. lib. 100.

Quinque domos deftruftas in villa de CoUiano in Greti
in pop. S. Stepliani Plebatus Ripolis , Se in populo
Plebis de Cerreto

Uberti de Colliano q. Dom. Bellincionis . damn. lib. 150.

Domum deftruftam in pop. Plebis de St'xto

Mari Dom. lacobi Naiì , &
Heredqm Benchi olim fratris fui

Strada . j.
,

Fiiii Giiittonis Arpinelli . ij. ^ Confines.
Domina Diana, iij.

—

-^ damn. extim. lib. ?o.

Paiatium cum domo , & curia deftruftum in pop. Abba-
tie de Fefulis

lacobi Ghiberti , Se

Fratrum
Palmieri Simoncini

,
Confines .

Vie -^ " damn. extim. lib. 500.

Domum cum curte, & capanna deftruftam in populo
S, Petti ad Quintale Plebatus Remoli

Farine Dcm. Pepi Ahmanni. damn. extimav. lib. 100.

Domum deftru^tam in Calìrto de Vico de Vallis Sieve
Cafini fil. lohannis de Vico
Afta Tederici

j
Confines.

Heredes Siribuoni ' * damn. extim. lib. 40.
Duas domos deftruftas in pop. S. luxti , Se S. Girici de

Quona
Cionis , &

j
quodam Bonizzi

.

Deiii 1 damnum extimaver. — — lib- 20.

Do-
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Dotnum deftru£tam in pop. Plebis de Montefefulis

Fratrum^ )
^^^^^' ^^""vegne de TafTinaie

.

Ubertus Dom. Gerard! 1 Coniìnes .

Gerardus Meliorari —-1~ damn. extim. lib. 50»

Tres domos deftruftas in territorio Campi
Filior. Ricchi Provenzini quodam Lodovigi de Campi

damnum extimaverunt — — — lib. 15©!.

Domum defVruftam in pop. S. Martini de Quona
lohannis del Prete

Via , & -1 Confìnes .

Spellia ^ damn. extim. lib. 15.

Summat damnum Comitatus difti m.

fextus in toto — — lib. xij. clxv.

De Sextu Torte Domus Cìvitatts.

Jnvenerunt unam domum deftruftam tempore difti exitus

in pop. S. Laurentii extra Portam Civitatis

Dom. Alberti Reftauri

Via. j. ij. ——j Confìnes.

Filli Borgognonis . iij —' damn. extimav. lib. 500.

Domum cum medietate turrìs , & uaam cellam, & ter-

ratum ad unum fé tenentes in BurgOt & populp

, S. Laurentii

Ciantelli q. Bongianelli

.

Filli Tancredi , & .^
Fi/ii RuiFoli, & > Confìnes.
Filli Rondinelli , &

|

Filli lude Ruftichi _J- damn. extim. lib. leo.

Unum palatium cum rurri Capitaneorum deftruftum iuxca
Portam S. Laurentii

Dom. Faflelli de Tofa
Dom. Malvicini de Spugnole , 5c

Nepotum .

Ghi!!?'!!^ )
^^^°^- E>om.Ughi deColdina.

Cavalcantis Dom. Guinizzinshi . & ^ , , ^ .

Frattum —^ )
^^ Afcianello

Ile-
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Heredum Geremie Dom. Guinìzzinghi OtMviani
Heredum Dom. Sinibaldi

Heredum Ugolini, & ) , - /- • n
Ubaldini D,°Albizzi ,

d= Afcianello

Afarchefelli Dom. Orlandini
Vie. j. ij. ) ^ ^
Muruscivitatis.iij-iiiK)

^°"^"^^-

De quo de tredecim partibus ofto ad pfedi£los perti-

nentes . damnum extimaverunt — -• —i libo 490.
Domum deftruftam in pop S. Laurentii

Ricoveri quodam Benci de Morello
Vie . j. ij. . -| Canfìnes

.

Dandus Not. iij. ^ damn. extim. lib. 3«t.

Domum deftruftam in difto pop. ad Mugnonem
Dati Arrighi.
Via . j.

Riccius . ij.

Heredés Dom. Bènclvenni . iij.

Raincrius Rodi . iiij.° damnum cxtlmaver. lib. ly.

Domum deftruftam in pop. S. Marie in Campidolio p*-

iltam in foro veteri

Filior. Tofe
Forum vetus. j. -—

,^

Via . ij. y Confìnes .

Filli Davanzatì. iij. —J- damnum extlmav. lib. 2qo.

Aliam eorum domum deftruftam in difto pop.

Fornm vetus- j.

Falatium ccmmune filior. Tofe . ij.

D. Faftelhis, & ) j 1., ^ r •••

Campus _j della Tofa.iif.

Filii Compagni Arrigucci. ili].*' damn. ext. lib. 12J.

Terriam partem unius curris dcllrudam in dido popul»

eorumdem
Mcrcatum vetus • j. •*—

i

Via . ij. y Confìnes.
Filii Arriguccii. iij. iiij.^-L— damn. extim. lib. 39.

j—Medietatem unius palatii, & terrari dellruflram in

difto pop. infra diftos confìnes

.

fJSs ^
)
Dom. Napoleonis della Trfa.

Medietarem muror. cuiufdam palatii eorumdem de-
^'^— ftruftam in d. pop. Vie
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Vie . 7. ii- 1
Filli Tofe . iij. )> Confines . '

Filii Alferi.iiij.® —^
L

'
damn. ext. lib. 400.

Mediétatem aliam p-edicborum palatiorum erat Dom.
Fp-ftelli . damn. extimaver. — lib. 406;

p—Duas partes unius turris , & Apoteche deftru6las in

Idi£to pop.
Dom. Ranerii Bordelli de Arriguccis

Fcrum vecus. j. -\

Via. ij.
• y Confnes.

Filii Arrìguccii . iij. iiij.* '

j

—
Unam turrim , & unum palaiium dcftruftum in pò»

pule S. Leonis
Vie. j.

Heredesq.D.Napoleotìis ij.
Confines.

riìii Arriguccii . iij.

Tufinghi . iiij.*^ D
Aliud palatium eiufdem luxta prediftum deftruftum

.

* damnum extimaverunc — lib. loòo.

Unum palatium »jua(l in cotum deftru£lum in popul©

S. Chriitofani

Via . j.
'

1

Albertus Dandoli, ij. ^Confines,
Platea S. Chriftofani .iij. |

Gafolare Vicedominor. ìiij."-! damn. extim. lib. joo.

Partein cuiufdam palatii deftru^am in pepulo S. Chri-

ftofani

Lapi Dom. Rinuccini
Vie . j. ij. —_—j Confines .

FilìiDom. Genazzi . iij. iiij.° -L— damn. extim. lib. 60,

Domum deftruftam in difto pop.

Bencivenni quodam Guittonis de Solomeis >6c

Nuc'ci eiu^ filius

Via.j. _
,

Cambius Clariti . ij. iii. ^ Confines .

Cicnes Fabrus . iiij.° L.«—. damn. exr. lib. 5©-

Mcdietatem cuiufdam turris deftruftam in pop. S. Sal-

vatoris

Dom. Odaldi de la Tofa
Vie
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Vie. f.ij.

,

Filiì Ardimannì . iij. ^ Confineg .

Ipfe Dom. Odaldus . iiij."
|

Pom. Rubeus , & fratres . L- damn. extim. lib. 2jó,
Domum deftru6ì:am in difto pop.

Sinibaldi Balchiera de Tofa
Vie . j. ij.

Filii della PrefTa . iij. iiij° Cenfìncs . damn. lib. loo.
Domum deftruflam in d. pop.

Dom. Marlbppini Azzi della Tofa
Vie . j. ij.

Heredes Dom. Compagni Arrigucci.
Heredes D. Aldebrandini Guidi Rolli . damn* lib. 150,

Domum deftruftam in pop. S. Saìvatoris

.

Dom. Roflì della Tofa , &
Frafrum

.

Dom. Odaldus . ij. ^ Confines .

Heredes Migliorelli Lagninì .iij.
|

Dom. Guidus Roifus .
^ < damn. ext. lib. ajo,

Pomum , & unum terratum deftruftum in d. pop.
Dom. RolTi j &
Fratrum , &
Bernardi del Saffo » &
Fratrum.
Vie. j. ij. iij.

1
Confines.

"ì^latea . iiij.° i— damn. extimavcr. lib. 5^0»,

Domum deftruftam in pop. S. Michaelis Vicedominoruni
in Cafaggio

Bernardi del Saffo , &
Fratrum

.

Vie . j. ij. ^ -,

Dom. Roffus, 9c fratres ^ Confines.
Guido del Cece —.-U— d?mnum è lib. 180.

Domani defì^fuftam in pop. S. Marie Maioris
Gherardi Baldanze
Heredes Domine Foreflrane . j.

1

Rcggerius Falconi , &) de Cirigna-
j

Dom. lacobus "
) no . ij. ) Confines

.

Heredes q Rubci . iij.
|

Via . iiij.' ^u >i» damn. ext. lib. 20.

De-
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t)omum deftruftam in pop. S. Marie Maioris
Bonaoii Siminetti Bvilindoti

Vie. j. ij.V It . f.
ij. -,

Ecclefìa predìfta . iij. )» Confines .

Ugiccio q.RuggerottiNot. -J damn. extim. lib. $0;
Domum deftru^ram in pop. S. Riparate

Alberti Not. qnodam Riftori Martini

Via . j.
. -,

Filii Bonani .ij. y Confines.

Tramontani , & fratres . L. damn. extimav. lib. 200.

Partem cuiufdam turris , & domus deftruftam in pop.

S. Tornea
Geri de Siciis.

Forum vetus . j.

Via . ij. ^Confines.
Ecclefia predica . iij.

|

Filii Comitis Arrighi ^ damnum extim. lib. so,

Partem alterius domus ipfius Geri deftruftam in d. pop.

in Angulo fori veteris

Via.j. -,

Forum vetus . ij. ^ Confines.
Filii Agolantorum . iij. iiij.° J damn. extim. lib. 50.

Domum deftruftam in difto populo in curia iìUor. Sitii

ipfius Geri de Sitiis

Via.j.
Ipfe , & Confortes . ij. iij,

Filii Comitis Arrighi* iiij.° damnum extim. lib. 60,

Partem turris S. Tomafii , Icilicet de quadraginta par-

libus duas partes in pop. S. Tomee
Geri de Sitiis

Vie. j. ij. -, Confines.

Filii del Medico . iij. iiij.° ^ damn. extim* lib. 25.

Partem predi£ì:e turris , & domus
Partem domus.
Partem turris S. Tomafii , fcilicct de quadraginta par-

tibus una
Filippi quodam Raneri de Sitiis . damo. ext. lib. 50.

Domum dcftruftam in diÙo pop.
Guìili

Dom. Guilli Berovandi

.

Via.j.

Fila
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Filii Alberti del Galluzzo , & ) ..

Heredes Guidineri ' )
'^*

Bencivenni Faber . iij.

Donofdeus Ardimanni , & «^ )
•••. o Confìnes .

Heredum Compagni Fornarii ) '' damnum lib. 109.

0£tavam parcem difte turris S Tomafii ipfius Domini
Guiili. damnum extimaverunt — — lib. 62. jo.

Item invenerunc parcem cuiufdam palatii in difto pop.

Gh^am""-!^ j
^"^*^^^ ^^^*°^* ^' ^S^^^^ ^^ Medkis.

Vie . j. ij. iij.

Ipli , & Confortes. iiij ° damnum cxtimaver. lib. 50.

Partem eorum di£te turris S. Tomaili deftruftam de fe-

decim partibus una . damnum extimaver. lib. 25»

Iteai invenerunc oftavam parccm turris S. Teme de-

ftru£fcam in pop. S Tome
Guidi Rolli della Tcfa
Vie . j. ij.

Filii del Medico, iij. iiij.° damnum exf. lib. ^2. |o.

Domum deftruftam in pop. S. Leonis
Ambrofini fil. Boni Ambrolli . damnum extira. lib. 50.

Domum deftruftam in pop. S. Marie Maioris
Donati m. Bonapanis

.

Gianni Tannarli . j. -,

Mannellus . ij. ^ Confìnes .

! D. lacobus Beccuti . iij.
j

Via. iiij.° ——_ L damn. extim.'lib. 30*

Damnum totius difti Sextus m. c.

Civitatis fummat -^ lib. vj. dcc. lxxviij»

De Comìtatu Forte Dcmus.

r*— In Dei nomine. Amen. Item invenerunt tertiatn

partem Caftri Afcianelli cum fcx domibus, &
unr&m cnriam exiftentibus in di£lo Caftro fuilTe

deftruftam difto tempore
Cavalcaricis , & ——^ fìlior. Dom. Guinizzinghi de
Bindi &

I
Arcianello.

Tegliarii ' . 'J damnum extimaver. lib. 600.

Domum
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Domum cum molendino , & columbaria in rivo To-

biani prope diftum Caftrum

.

Medictacem Caftri de Guinizzingo, & palarli, &
turris de Guinizzingo difti Dom. Cavalcantis,
8c fratrum

,

•

Domum deftruftam in podio Lonone, ìibì dicicur

Placa.
L—Mc'dietatem domns deftruSre apud Caftrum de Luco .

Herejdes Uruni ->
, Confiries .

iFilii Gianni de Luco—-• — damn. extim. Hb. 350.
Domum deftruftam in pop. S. laccbi de Afcianello

Clariri olim Guillicimini . damnum extimav. lib. 40.

[—Duas demos deftruftas in pop.&BurgoS. Agate
Cecchi quodam Gualandi de Afcianello . lib. 50.

Duas demos ipllus deftruftas in pop. S- iacobi dt

,
— Afcianello in Caftro

Heredes Bàlduccii 1 .—

,

Murus Caftri
|

Heredes Parentis ^ Confines .

Heredes Pieri Serafini

Murus Caftri

Heredes Peppoli ,& Baldanze '—-i- damn. exr, lib. 25.

Domum deilruftam in pop. S. Gavini de C«rnacchiaio
curie de Afcianello

P,ganuccu.&)g,i
j^H, ;j

Fratrum — ) damn. exC. ab. 40»

j—-Partem contingentem Caftri de Afcianello

Heredum D. Sinibaldi de Afcianello . lib. %6. 15. 4.

Partem ipllus unius molendini , politi in Sieve in

curia Vifpignani

Aliam domum deftruQram a Fonte riva in d. curia.

Partem unius domus ad Spugnole

.

^ Partem unius domi in curia Lucili . damn. lib. 42. io.

Unum molendinum , & unam domum deftruflam in pop.

Plebis S. Agate Curtis Afcianclli

Ughetti Benintendi de Coftozt

Via ; .
Bombeni ^ Confines

.

Riccus Cornochii ' damn. extim. lib. 7J.
Domum deftrucbam in Caftro de Afcianello > & popul»

S. Iacobi

Tom, VII, S Pie

f
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Pieri olim Tohannis Pope ——

i

Heredes Compagni ^ Confincs .

Murus Caftri I

RinieriBenintendi ——*-J—* damnum ext. lìb. 2J.
Domum deftruftam in pop. S. lacobi de Afcianello

Bonaiuti , & ——

j

Donatini , & ^lìlier. Dom. Guidi Donati

.

Cenni —

J

Via. j. ij. iij. — ^

,
Coniìnes.

Donatus Gregorii . iii)." -i— damn. extim, lib. $0.
'p-—Sextam partem prò indivifo Caftri Afcianelli cuoi

fex domlbus , & curte

H redum lacoW Dom. Albizzi de Afcianello.

Medieratein ipforum prò indivifo palacii, rurris,&
Caftri de Giiinizzingo . d&mn. txcini- lib. 200.

Quartam pai'tem uuius domus ipforum iuxta Caftrum
l—— Luchi , damntim excimav. — lib. io.

Unum palatium cum domo lignaminuni , & cum una
capmna, & muris Caftri m Burgo Galliani

Catalani Dom. Octaviani de Galliano, 6c -^

Fratrum
Via.j. ^ 1

Ortus . il.
J r» £

Flumen.'iii. j
Confines

Filii Aldcbrandini Fortebracci . Jiìj.°-'

Aliam domum ipforum in di6to Burgo
VU.j. -,

Softegni . ij. ine
Murus Caftri |

Confiues

Heredes Contadini 1

Aliam domum ipforum deftruélam in villa de Erchi

Aliam domum ipforum deftruftam in Caitro Rezzani
A^ia. j.

Fortebraccio . ij.

Ripa Caftri. iij.

Heredes D, Filigni

Aliam domum ipforum deftru^tam ad Lamam —

•

Vie. j. ij.

Fft^atus . iij.

Heredes Palmieri, damnum extimav. — — Hb. 5s^©»

Do-
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I
"Domum deftruftarn in pop. S. Michaqlis deLomena

I
lacobi quodim Tinaccii de Mucello. dam. lib. 100.

I
Aliam dumum ipiìiis in di£lo populo deftruftam in

• loco qui dicitur Lame mezzane
Domum deftruftam ad Lacera in villa de Labbia

Guidi olim tiiigni de Lacera damn. cxcim. lib. 40.

Domum deftru<Iilani in pop. S. Marie de Camignano Pie-

batus Vaglie , in loco qui dicitur Guigiiano
AlbiTci .&)/.,. ,. .^

Manfredi-) «'">'' °'"" '^^"""'
"damn. extim. lib. 75-

Domov deftruftas in Colle curie Spugnole ; & in villa

Allionis , 6c in Caftio de Spugnole

A ^- _[ l filior. Monposlieri de Spugnole .

Filii Tc-grimuoli .-^

Parences Guide
j

Pegolotri y Confines.
tonacteri

j

Heredcs Vinci — L—. damn. extim. Hb. aoo.

Paiacium cum columb^iria , Se tribus domibus in loco

qui dicitur fub in ripa.

Purcem eildem contingentem Caftri de Spugnole , & do-

mum in difto Callro

Dom. Malvicini q. Dom Ubizzinl de Spugnole ;&
Ugolini q. D ;acibi nepiris eius.

Via .
—

^ r

Foflacus y Confines.

Ecòlèfia S. Niccolai -^J damnum extlm. lib. 300,

P—Turrim cum domo deftruftam in Caftro de Spugnole

GhuiT'^il
^

)
^^'°^- P""^' Ugolini de Coldaia .

Ttem parcem contingentem eifdem.Caftri de Spugnole.

Ictrm partem conti» gentem eiidem in Caftro S. Petti

ad Sievem , & in duabus partibus , & lex do-

mibus . damnum excimaverunt lib. 50.

Aliam domum ipforum deftru8:am in Burgo S. Petti

ad Sievem .

Heredes Parentis - |

Flumen Garze * ^Confines.
Softegni -—

S 2 Aliam
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Alutti domum deftruftam in difto Burgo
Via j

Softegni I

Spiliati y Confines .

Alberti ——.J

Duas domos defttuftas ad Coldaria

Via. j.
1

Heredes q. Delli . ij.
|

Vie. iij. y Confines.

Dominus AllidGfgii '

Aliam domum ipforum deftruftam

Vie . j. ij. 1

FofTatus. iij. y Confines,

Caftellare Coldarie.iiij.*-L damn. excim. lib. 200.

Duas domos cum diiabus capannis deftruftas eorum-
1— dem fratrum pofite ad Saflum

Heredes Guidalotti . ij. —,
Bofchus. iij. y Confines.

Gianni Fabri . iiij.^ ! dsmn. extim. lib. 75.

Domum deftruftam in podio , quod dicitur Caflrum ce-

latum in pop. S. Andree de iVIonte Giovi de Mucello

,

Ceri de Sitiis . damnum extimaverunt lib. 15.

-—Xurrim , & palariuni deftruftum ad Quercecum
Dom. Alberti Riftori ludicis.

Vie.ij.
Murus , Cive FofTatus . iìj.

Molendinum ,
qui dicicur Molendinum de RofFoIe .

Molendinnm deftruftum in loco qui dicitur Dicte-

na, qui molic de aqua Rimaggi.

i Item unam domum cum turricella deftruftam ad

1 Limite ipfius Dom Alberti

Filli Alberti del Grillo ,
Confines .

Yie ,
I damn. extimav. lib. jeo.

Palatium deftruftum in pop. Plebis de Sexto

Ciampi, & ) filior. quodam Dom. Napolconis

lohannis— ) de la Tofa .

Via

.

»; Confines

.

Dom. Faftellus > — damn. extim. lib. 75.

Palatium cum duabus domibus , & curia detlru6lum in

pop. Plebis S. Stephani in Pane; &
Molendinum cum duob. palmentis d. Ciampi . dam. lib. 500.

Ca-

I
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Capanna? duas habitatorias deftruftas in pop. S. Marie

de Trivalli

Corfi q. Biechi de Trivalli , &
Capirodi q Ruftichi de Trivalli . damn. extim. lib. IJ.

Duas capan.'iss habitatorias deftruftas in difto pop.

Giunte f. Bonafedis

Platea
,

Domus Communis )> Confìnes .

Hercdes Maronis—J- damn. extim. — Hb. !••

Unam capannoni hsbicatoriam deftruftam in pop. S.M»-
rie de Trivalli

Guidi q. Dem. Ugolini de Trivalli

Via.j. —,.

Heredes Alex. Guafconis . ij. > Confìnes .

Satazzi . iiij.® .
L-— damn. extlm. lib. 5*

Unam capannam habitatoriam deftruftam in d. pop.

Roggerii de Trivalli

Guidus Ugolini -^

Vavvafgii y Confìnes.

Mannonis de Prato ' damnum extim. lib. 5.

Muros , five parietes lapidum uniui palatii deftiiiftos io

Caftro Calenzani

Puccii , Se
1

Ugolini, & ) fìlior. q, Roggerii de Calenzano.

Patii ———-1
Volile . j. ij. -7

Murus Caftri . iij. ^ Confìnes.

Via . iiij.° i damn. extimaver. lib. aj.

Domum deH-ruftam in Caftro Calenzani

Vollie Dom. Toringhi de Calenzano

.

Vìa "——i Confìnes .

Filìi Roggerii. ' damn. cxtimav. lib. 4»»

Domum deftruftam in difto Caftro

Arditi , & Giunte fìiìor. Guidi de Calenzano.

Via
,

Cini y Confìnes.

Benvenuti »- damn. extxmav. lib. iS*

Domum deflruftam in Caftro de Calenzano
Tani q. Cefari de Calenzano.
D. laccbus Scale —-r Confìnes.

Bottaccius } damn# exùm. lib. 25.

Filii Brufcoli » S 3
Vo»
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Domiim deftruftam in difto Caftro

Bernardini, qui Gabeius dicitur , quodam Sinibaldi de
Calenzano

Gh'wr.irdi —j Co'ifìnes.

Gualcherini 1 damn. extim. — lib. 30.
Domum deflruftam in d. Caftro in pcp. S. Niccolai

Udcbrandini q. Broncardi

.

Ugolinus Giani -^

Oderigus Giambt.ni ^ Confines .

Murus Caftri ^-J damn, extim. lib. jo.

Domuni deiì:ru6l-am in di£lo Caiìrro

Pronirriccii fìl. Bonacce, r(ì de Caknzano
Ciniis Benvenuti—

—

j

Lamberti ^ Ccnfìnes.
Dorradini — L. damn. extim. •— lib. 25.

Domum defttu^tam in dì£io Cadrò
Biodi , qui dicic. Piccclinus -,

Tingili , & y filior Ricevuti de Calcn-
Cini .J zano

.

Via.
Dom. lacobus de Scalis

Volila Dom. Toringhi
Item molendinum cum duobus palmcntis deftruftum

in fiiimme Marine, qui ùicisrur molend'nu^ della

Piatta ad p^dem podii de Calenzano prediòturum

.

Rivus Manne -^

Via y Confines .

Filii Martini Bo;-jfìgnorì |

D. CefFuj il- L^mbcrcis ' damn. extim. lib. 100.

Domum dei"iru6t im in pop. S. Petri de Calensano ad

Comperlanum
Gherardi q. Mugnarii tanqnam h^redis lacobi Rapette

quodam frarris fui . damnum excimavtrunt. iib, 80,

Domum deftruftam in villa d^ Coldaria

Hcredum q Del-i ohm Guidetti Giamboni
Vie -^ Confines

.

Mafch^rini ^ZJ damn. extimav. lib. i5«.

Palatium cum domo d^ftru^ìum in Villa nuova
Dom. Geremie , & ) filii r. q. Dom. Geremie de
Cavalcantis ) Viìlanuova.
Vie. j ij.

Ecclcfia S. lacobi. iij. Tur*
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Turris Conforteriae, iiij.*' damnum extimjiv. lib. 300.

Iccm domum corum defì:ru£tain in villa de Turlaccio »

curie Ville nove, & Latere .

Vie . j. ij.

Heredci Bernardini de Medicis. iiij.® damnum lib. 40.

Iccni aiiam domum eorum deftruftam in Caftro de Bar-

berino . dama, cxnimaver. — —. — — — lib. IJ.

Icem aliam eorum domum dcftruftam in curia de Barberino

Via.). -,

HcnedesUberrini Ne:, ij. ^ Confines .

D. Ugcliiìus de Barberino . iij.
j

l'oflarus . nij
° — U damn. excimav. li>. ij.

Itcm aliam eorum domum deftrudam in villa de Carniano
Vie '-, Confìnes.
Bcnaiuuus Giunte - -'

• damn. extimav. lib. ao.

Domum deftrudam in Caftro de Barberino
Sinibaldi , ——

^

Zucchae,& ^ quodam Dom. Orlandini de Barberino *

Schoiarii '

Uba.'dini •-,

Fila Tefte >. Confines •

Herc-des Uberriui
|

Segnorelli .
-L- d«jmn. extim. lib, loo.

Domum ipi'orum in Villa de Vigefirao dcftruftam

.

damnum extimaver. —.—.—.— lib, $0,

Aliam domum in viila de Carniano
Hercdes Orlandini 1

Heredes Corfi )> Confines.

Dom. Napcleon ——-!-•—•—— damn, extim. lib. 50.

Trcs domos , & columbi riam in columnis prediflotum

deftru£tas in villa de Granaria curie Latere

Via. -] Confines.

Flumen Sieve — -i damn. extim. lib. $f*

Turrim cum palatio , Oc muris Caftri de Barberino

D. Guinizzinghi —-

^

Bernardi , & )>.filior, D.Ugolini de Barberino, &
Philippi j

Ubaldini , olim Dom, Ubaldini, &
Sinibaldi , 3t — -,

Zucche , & y filior, q. Orlandini de Barberino*

Scolarii ——

—

l. damnum quorum extimav. lib. $00.

S 4 1^0-
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Domos quatucr deftruftas in Caftro de Barberino

D. Guinizzinghi
1

Bernardi , & ^ filior. D. Ugolini de Barberino
Lippi — J
Ubaldiniis Dom. Ubaldini

,

Bcnaparte y Confìnes

.

Bonivennis ' ' J
Duas domos dellruftas in loco qui dicicur Schieto»
Aliam in villa de Cintorio Gurtis Barberini

Dom. Orlandinus > &
j

H'>?redes Saladini , & y Confincs.
Confortes -^

Aliam in villa de Carniano .

Aliam ad Mozzanello
Ecclelìa S. Marie ——-1 r /:

Ecclelìa de Mozzanello j ^O"^"®^*

Aliam in villa de Gorzanello *

Aliam ad Gorzanello.
Aliam in Gaftro Latere. damnum extimaver. llb. 4^0.

Plures domos deftruftas inGaftro, & Guria de Barberina
Dom. Ubaldini q. Dom. Ubaldini de Batberino

Rivus Scare ' — —

,

Comes Napoleon (

Heredes Dom. Orlandini ^ Confìfles .

Heredes Benintendi
j

Filli Meliorelli ^ damn. cxr. libi 270.

Domum deftruftam alla Laftra in pop. Abatie de Fefulis

Dcm. Raneri Bcralli q. D. Arriguccii . d.mn. lib. 150,

Domum deftruftam in Caftro Afcianeili , & alum in vUla

Caftagni

Nuti quodam Mainetti de Afcianelio

Cavalcances , & ) j .^. ,, *in ,
-^ de Afcianelio V r» /:

Fratres • ) ^ Connnes .

Ardicelo ^ damn. ext. lib. af.

Domum deftru6ì:am in pop. Plebis de Sexco
Dom. Faftelii de la Tola
Vie.j. i). -1

Filior. Ildebrandini Guidi Rx^fli , uj. > Confine^.
Ciampi I

Turrim , Se duo palatia deftrufta in pop. Plebis S Petri

ad Sievem in loco qui dicicuc Cavoliiccio iplìus

Dom. Faftcll.i Fiiii
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Filii Dom. Ugonis de CoJdaria -,

Plebes prediaa >• Confìnes.

Via. iij. I -i- damn. extim. lib. 1175.

Domum dertruftam in Burgo S. Laureimi de Mucello

Chelli BAÌozzi
Via

,

Tagus Beilozzi
|

HeredcsRuftichelIi ^ Confìnes.

Fiiii RofticJi >—

»

Aliam domum ipfius deltruftam iu curia Burgi , in loco

qui dìcicur Nuovole
Vie. j ij. 1

Pkbs S. lohannis Maioràs )> Confines .

Rivus r.— « damn, ext. lib. 7^
Domum deftruftam in pop. Plebis S. Agate

Peruzzi q. Bencivenni
Chello ,

Cipcìlino ^ Confìnes.
Bencius

|

Guiduceius —-i—— d?.mn. extimav. lib. 25.

Domum magnam cum tribus capannis deftruftam in pop»

Plebatus de Sexto

Guidi D. Ildebrandini Guidirofll
1

Guccii,&) fiJior. quodam Dom. )» della Tofa.

Neri — ) Traiani , & j

Heredum q. D. Anchenovelli >- damnum lib. 100.

Duas demos dcftruQias in pop. Plebis de Sexto

Bindiq. D. Ildebrandini Guidiroffi della Tofa. lib. 12 j,

Domum deftruftam in pop. Plebis de Sexto loco d. ad

Cafatum
Ciappi Marfoppini de Tofa , &
Fratrum.
Via .

Latinu5 y Confines.

Mafi Dom. lacobi Nafi
|

Heredes Bencivenni ^ damn. extim. lib. IS«*»

Palatium cum molendino deftruftum in pop. S. Marie ds

Quinto
D. RomdeTofa,&-,
Fratrum — -J-

'
' dsmn. eXtlmav. lib. ^00,

Bomum deflrufiam in pop. S. iMaric de Morello

.

Ru.
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Ruftichelli Angiulieri

,

Ceni fratris cius , & ^ de Morello
Heredum Dietaiuti J

Via.j ij

Baldanza Sovaldini . iij. ^ Confines.
Pacinus Ruftichelli. iiij.° ^ damn. extim. lib. 50.

Domum deftruftam in di6to pop.

Heredum Ricoveri q. Benci de Morello, damn, lib. 40.
Domum deftruftam in pop. Plebis de Sextu

Bernardi del Saffo ,&) ri. « u • • j t^ i-

j^g
• ^_j ^. filior. q. BoldroncinideTofa.

Vie . j. ij.
,

Arrigus Gratie . iij. ^ Ccnfines .

Fiìior. Viclnetti . iiij° -L- damn. extim. lib. yo.

Domum deftruftam in pop. S. Remoli de Columnkta,&
mclendinum in Rimaggio

. Salvagni Ildebrandini

Bracci Bencì ^Confìnes.
Nucciiis Guidi • .-1 damn, extim. lib. 30.

Palatium de ftruftam in pop. Plebis Burgi S. Laurentii de
Morello, in loco qui dicit. Rimorelli prope Burgum

Dom. Zoccholi , quodam Doni. Zoccholi» 6c

Manni nepotis eius fìlii Rinaldi

Item aliud palatiuni iuxra portam di£li Burgi, qui vo-
cabatur palatium , live domus tradimenti

Aliam domum in difto Callro prope Sambucum
Aliam domum in pbtea Burgi.

Fitior. Ranerii de P.ipa ) r> /•

Turrìs Platee 1
'j

Confine^.

Item turrim incifam in Piarea Burgi .

Aliam domum prope Bnrgum ad Rimorclli*
Aliam domum in Curia Burgi loco di£tc Maiacola .

Aliam dcmum in pop, S". M?.rie loco d. Caftiglione

Duo Molcndina in di^a Curia in flumine Elfe . lib. 5^00.

Domum deftru£t«^m in Caftro Burgi S. Laureatii
Baldonis , Se ——7
Neri,& y filirr. Ruftichelli Beacque

.

Dardi ' damnum cxtimsv. — — lib. 100,

Domum deftruftam in difto Caftro

Naftagii Beilozzi. damnum extimav. — — lib. 3».

Do-
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Docninus Odaldus - > Confines .
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Domum deftruftam in d. Caftro prope portam inferiorem

Mei quodam Bonati , &
Naddi, & -| fiiìor. q. Zoccholi

.

Foligni 1- damnum extimaverunt lib. ioq.

Domum delVruftam in pop. Plebis Sexti

Melili quodam Dom Marfoppini Salandri

D. Lotcerius de Vifdominis i damn, extim. lib. 40,

Domum deftruftam in pop. S. Marie de Cardetola al Saffo

Pkbatus S. Felicititis ad Locetanum .

Oherardi Forafadì quodam Pacis

Via . j. ij. .-,

Ingfeinclfus D. Roggeri! ^Confines.
Filius Gialli

)

Bondonus Buoni -i- damnum extlm. lìb, 15.

Domum deftruftam in pop. S. Nicolai de Spugnole
Guidi del Rollo m » .

j

Hercdes Buoni laccbini ^ Confines •

Alio-tus '— -

f ^— damn. extim lib. is«

Turrim deftruftam in Burgo S. Laurentii de Muccllo ,

que adhuc eft in puntellis cum palatio iuxta turrim

^'"'j.^
\ filior. q. D- Oddi Amoretci

Guarnì— )
^

Hcredes Orfelli ——
-,

Domine Monafterii ^Confines.
Tedaldus Not. — ' damn. extlmav. lib. 200.

Turrim cum demo, & Columbaria dcftru£lam in pop.

S. Laurentii ad Sextum
Mari q. Ugolertì de Alliis

Via —
-^ Confines.

Is, &: fratres—-L .-, .. . damn, extim. lib. 75.

Duas domos defi:ruft^,s in pop. S. Fabiani in Valle Marine
Bonafii q. Siminctti, damn. extim — — — lib 100.

Domi^m deftruStam in Burgo Gagliani in pop, S. Barto-

lomei , Plsbatus S. Gavini
Adimari Feci filius q. Bonfigliuoli de Gagliano
Gora . j. * -; Confines

.

Dom Ottavianus S<ftv-giii '-— damn. extim. lib. 40.

Quatuor domos deftruftas in Caftro Latere
Parifii filius olim Ugolini Panfii de Lacere

Via
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Via

,

Dominus Ugolinus ^ Confìnes .

Catuccius
(

Bandinellus ^ thmn. extim. lib. 7J.
Domum deftriiftam in villa de Sexcu
Dom. Odaldi della Tofa
Vie. j. ij.

,

Dom. Marfcppinus. iij. )*• Confincs .

Latinus , & Finuccius fratres . iiij.°-^ damn. exr. Hfc. 70,
Domum deflruftam in pop. S. Romuli de Coìumnau ia

loco qui dicitur Filignano

Sinibaldi Dafchìera de Tola
Vie.j. ij. ^

,

Dominus Ciabcronta. iij. ^ Confìnes.
Baldinottus Guilli —JL.— damnum . lib. 100.

Duas domos deftruftas in pop. S. lufti de Forami , Plebarus

S. Veifi ad Sievem
Latini fil. olim Baldovini de F'ortuni , Se

Dini eius filli

Strada, j, -

—

-,

Benvenuto, ij. ^ Confi n e^ .

Simonettùs Amannati 1—— damn. extim. lib. ^o#

Domum deflruftam in ^^illa de Columnata
Dom. Marfoppìni Azzi della Tofa

.

Unam domum dellrufìram pofitam ad Fortuni in eurla

Burgi S. Laurentii de Macellò
Via -.

Filli Vangi J>>Confìnes

.

Bonaf-:de •——^ damn. extim. Ilb. 40.

Domum deftru6tam in pop. Plebis Carrsrie

Caflni, &—-| fìlior. Benvenuti.
Tur« ——

—

I—, damnum extimaverunt lib. ij.

Terratum , 6c domum defiru^am in pop. S. Martini dQ

Trenzano
Alberti Notarli, q. Rifiorì Martini. d?.mni]m lib. f 70.

Aliam domum ipfius in pop. S. Martini de Sezzata Pk;-

batus Cinrorii

Capannam deftruftam in Curia Villanuove
MarcheiTelli Dom. Orlandini de Villanuova . dam. lib. 4.

Duas domos deftruftas ia Caftro de Fiorenchino
Fi.
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Fn;or.quoa.m Ugolini, & ) j^ Fiorenchino
Sinibaldi }

Ecclefiade Fiorenchino -i

Ripe Caftri > Confines .

Filli olim Ruftichi
|

Platea ^ «damn» extim. lib. loo.

Domos deftruftas in pop. S. Roihuli de Columnata Ple-

bacus Sexti

Agevole fìl. Aldebrandi pop. S. Laurentii . dam. lib. pj.
Domum deftruftam in pop, 5. Donaci ad LoncianumPie-

bacus Sexti

lacobus filius Arrighi , qui dicic. Omiglia . damn. lib. 55.

Domum deflruftam m pop. S. Marie de Spugnole
Bonaiuti quodam Guidetti, damnum extimav. lib. ao.

Domum deftrudam in pop. S. Michaelis ad Lilìgnanum
de MuccUo

Donati fil. Bonapartis pop. S. Marie Maioris . dam. 1. 4.0.

Domum deftruftam in pop. S. Nicolai de Ferraglia

Mainetti Peri . damn. excimaver. — — —
.
—. l.b. aj,

Domum deftruftam in Burgo S. Laurentii de Muceilo
Cancellarii Latirti . damn. excimaver — — — lib. 25.

Domum deftruftam in pop. S. Marie de Querceto
Guidotti quodam Venuci . damnum extimavec. lib. 25.

Domum deftruftam in Caftro Calenzani

Bindacci lunte Gualteri de Calenzano
Cavalcans -^

Lamberti )* Confìnes

.

Ecclefia S.Nicolai —-i-—— damn. extim.lih. 35:.

Domum deftruftam in pop. S. Donati de Lonciano
Gualzelli , olim Conlllii pop. S. Laurentii de Florencia

Rivus Mad
Raneri Arrighi y Confìnes.
Aldobrandi

|

FofTatus «J damn. extimaver. lib. 75.

Domum deftru^am in Curia Mufcianelli de Velpiguano

tì; ""nf
•' '

\ ^^^* q.Bornetti de Mufcianello .

Via . j. -,

Dom, de Afcianello . ij. )» Confìnes.

Rinaldus Righi ———1-.-«_ damn. extim. lib. y$*

Ununì
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Unum palatium , & ties domos , & unum molendinuni

deftru£las in pop. Plcbis de Sexto

Heredum Dom. Alamanni Irìfragni

Vie. j. i). iij. —j Confines.

Dom.Lutteriusde Vildominis -1- damn. extim, lib, loo.

Summat damnum cotius difti "m. c.

ScXtUS ^— —> lib. XIJ. V LXXXXIIJ. 5. 4.

Summa fumme totius damni aedìfìciorum de-

ftru(^arum tam inCivitate, quam in Coaiitatii

adfcendit ut infra

Sextus Ultrarni de CIvìtate. lib. 16715.

T)id\ fextus Comitatus - - - lib. 9018.

Sextus S. Petri Scheradii de Ci-

vitate ----------- lib. 105^5.

Dii^i Textus Comitatus - • - lib. iioòo.

Sextus Burgi Civitatis - - - - lib. 7885.

Diéli fextus Comitatus - - - lib. 7890^

Sextus Porte S. Paacratii Civi-

tatis • .--------. - lib. 8746. 5. ^
Di(fti fextus Comitatus - - - lib. 37Ó5.

Sextus Porte S. Petri de Civi-

tate - - - - lib. 17900.

D^i fextus Comitatus - - - lib. 12165.

Sextus Porce Dumus de Civi-

tute lib. 6778.

Diftì fextus Comitatus - - - lib. 12593. g. 4.

lib. 1321Ó0. 8. 4.

Num. XUI.
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Num. XIII. Appendice a' foprafcritti Monu-
menti per fervire di giunta al Libro. I.

Rub. Lxii.

Convenzione ira" Fiorentini ^ e" Boìognejl ^ cavata,

da' citati Zibaldoni già Guadagni ^oL B» a 145.
citata anche fra quejli Monumenti y Kum, /•

fotto r anno 12x5.

Ex lib. Reform. ap. api.

Inftrumentum qualiter Fiorentini fecerunt Procu-
ratorem ad faciendum obligationem quorumdam fafto-

rum , & conccrdiam cum Comune Bononie » quod ita

incipic, videlicec

IN eremi Dei nomine Amen. Anno Dominice Incar-

nationis lir^.pridie Idus Februarii Indizione iv. Flo-

rentie aftum in Palatio Comimis . In prefentia Dom. Gri-

maldi Indicis , & Guidotci de Ciariro , & Bonaguifa fil.

Ughuicionis Occbidiferro , & Rainerii Renuccii Confu-
lum Mercarorum Fiorencinorum , & Uguiccionis Al-
d.rorti, & Tonelli de Scarlatto, & Aliotti Rodighieri

,

& Mainetti lamboni , & Donzelletri de Caftiglione , &
Donati PanfoUie , & Cananei de Forca Ruffa , & Romei
Guitconi rogator. teftium .

Nomina Confilìariorum qui predi£ì:is confenferunt.
Sexco Idus Februarii.

Bonella Odaldì Spinellus ludex
Oderigus BelJcndi Srruffaldus Mainettì
Dcnatus Tolomei Geiardus Cipriani

Ma-
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Marinus ludex
Infangacus ludex
Ildebrandinus Vinciguerre
Ugo Coiennacis
Rudigherius
Maincttus Tiniozzi
Orlandus Not.
Gianni Malafpine
Abbate Ridolfi

Bonaguida
lacobus

Ildebrandinus
Bonagùifa
lacobus
Guilielmus
Borgognone
Arrigus Avogadi
Renaldefchus
Ugo Importuni
Albertus Giffoni
Guido Avogadi
Michael ludex
Sculduj» ludex
Fonzetrus
Gianni Amidei
Acerbus
Donos - Deus
Concellieri

Gianni Pellavillani

Berlingherius

Ranerius Meliorelli

Caftra

Schiatta

Mannus Albonetta
Gregorius
Gerardus
Ildebrandinus Cavalcanti -

Guafco Not.
Monaldus Arcombaldi
Renuccinus ludex
Simonettus Ridolfeski

Uguiccio Malarpin*
Ranerius Delriccio

Màinettus Denti
Gianni Bernardi

Tonellus Scarlatti

lacoppus Ardinghi
Aliottus

Ildebrandinus de Roman©
Adatcus ludex
Ildebrandinus

Sanzanome
Melior Abatis

lacobiis Pcriccioli

Galganus Ardomanni
Mannus Not.
Spedalere Not,
Vinci Peldigrazie

Benvenutus ludex
Arnoldus Ottaviani

Rogerius Samdonari
Forefe Sinibaldi

Arriguccius Compagni
Mafnerius Crmanni
Pictorfo

Albonettus Galli

Mazzingo
Gerardus Aglioni

Ugo Renieri

Schiatta

Bernardus
Butrighellus

Adimari
Andreas
lacobus

Renuccinus
Ruftikellus Nor.
Éonagiunta Medici
Ranerius Boccatonde
Bongianellus Guerrianti

Bonus ludex de Pafignana

Ranerius Acerbi
Ode-
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Odericus Sinlbaldr Lurterius

ClarilTimus SaiToli Bonella de Accorri

Gianni Agolantis Arnoldus
Borgognone Not, Ranerius Renuccii

borgognone del Lupo Ufcellettus

Ottavianus Guidi Rudi Simone£liis

Donus Miccelli Accorri

lldebrandinus Filippus

Dom. Gerardus Rolandini Fior. Poteflras de volunti*

te , & confenfu expredo , atque mandato totius Condili

Generaiis Comunis Florentie , & hominum fuprafcripto-

rum de conlìiio coadunatorum ad fonum campane , con-

ftituit , & ordinavit Sanzanome ludicem , & Not. Pro-

curatorem vice , & nomine ipfius Comunis ad facicndam

conventionem , & fecuritatem ftatutam Inter diftum
Guidottum Clariti , & Meliorem Abbatis vice , & no-

mine Comunis Florentie, tam civitatis , quam diftriftus

ex una parte , & ©om. Vicecomitem Poteftatem Bono-

niae , ex altera-, videlicet, quod fi aliquis Bononìenfis

cum Fiorentino contraat ille tantum conveniatur, &
non alius , nifi fit Socius , vel Nuntius , aut Procurator .

Que concordia valeat ufque ad duodecim annos, &pluj,.

fi utriufque civitatis Comuni placuerit.

Suprjjfcripti tefles intcrfuerant in Confilio , videlicet

Arnoldus Camerariuc Ghifus Tancredi

Buofus de Sefcalco MafFeus Meftafanghi

Romeus Guittoni Maglianetus , &
Bonaguida Gottoli Arrigus fil. lacobi

Ego Formagius Iud«x , Se Not. tunc Comunis Flt-

teacie rogatus , &c.

Tom. VIL T Num. XIV.



Num. XIV. al Proemio generale §. I. num.L
pag. iij.

Supplica di Ser Belcaro Buonaiutì
,

poi Serragli^

per eJJere fatto egli ^ e i fuoi di popolo; riportata

dalBorghìni ne' fuoi EJÌratti Cod.^^, ClafXXVL
della Magliabechìaria a 1 16. e figg* e copiata

dal Libro F» delle Riformagioni ^ che comincia

da' 27. di Luglio del 13 ló.

Aprile E318.

SEr Belcarl Notaio olìm Buonaiuti de PognJa , e fuoi

fracelii efpongono , che nel lib. de f:cnritatìbtis

praeft^ndis de' Magnati fono ferirti

Filii Serrsgli de Marcialla , & de ipforum domo;
6c quod tempore difte redufì:ionis , diftus Buonaiutus

,

& fìlli eraat, & ante nativitacem eorum fuerunt , &
sdhuc hodie fune lilii eius , qui vivunt, de Pognia de*

bilcs, oc impotentes , & quod tempore difte reduftionis

non fuit intentionis reducentium, qucd per illa verba
reducerentur , vel redufti intelligerentur predici Buo-
naiutus, & fiiii , vel eorum defcendentes , qui impcrentes
erant, & de Pognia, & nullo iure, vel caufa mercban-
tur vocari , vel haberi msgnatcs , & quod diftus Ser

Bclcarus , & fratres, ex co quod dicitur , quod ab anti-

quo etiam elt longillìmum tempus , afcendentes di£li

Buonaiuti fuerunt de difta dumo fìliorum Serragli , pre-

texcu illorum , qui funt de difta domo fìlii Serragli

aliquoties fuerunt in iudicio vociti ,
& inquietati inde-

bite, & inìulle , Se quod predi£tus Ser Belcarus , & fra-

tres, & eorum antecefTores femper fuerunt, & funt veri

Guelfi 7 & amatgres popuU; Quaie fuppUca;ur vobÌ5>

Se



MONUMENTI. 29

l

èc petitur quatenus vobis placeat, & velitis intuitu pie-

tacis, & mifericordie providere , & firmare, {lanciare

,

& deliberare per vos ipfos , & provideri , & reformari,

& declarari facete per opportuna confiha Communis,&
populi Flotentie > quod prediftus Belcarus , & fratres»

& qailibec eorum filli , & defcendentes per prcdifta

verba polita in di6to ftatuco non intelliganrur fuifl©

ledudli , nec fine redu6li inter magnates, ut Confortes

,

five de domo diilorum filiorum Serragli ; fed intelligan-

tur efie , & fint populares , & tamquam populares Ci-

vitatis , & Comitatus F;orentie , & in omnibus, & quo
ad omnia debeant habcri , teneri , & trattari . & fint , &
habeantur , & ceneancur , & traftentur tamquam ppu-
lares , & de populo Civitatis , &: - omicatus Florentie , &
quod demceps non inrelligantur eff^: ,vel fint magnates»
vel tamquam magnates , iub pi etextu filiorum Serragli de
Marcialla , vel de eorum domo , non graventur , inquieten-

tur, vel moleftentur , noe gravari , inqui?rari , vel mo-
leftari poflint, vel debcanc per aliquem Officialem Com-
munis Florentie prefencem , vel futurum , 3c quod iuxta

ipfa verba, Filiorum Serragli de Marcialla, & ipforum
domo , addantur , & fcribantur , & addi , & fcribi debeanc
in info ftatuto per Notarium Camere Communis Florentie

prelentem , vel futurum , vel aliquem eorum , vel quem-
libec alium Notarium , hec veVba : Salvo quod per pre-

dica verba , f. Filli Serragli de Marcialla , & de ipforuni

domo, non intelligantur , nec fine fcripri , CiVQ pofiti

,

vel redufti inter magnates , vel prò magnatibus Ser Bel-

carus Buonaiuci , & eius fracres , vel aiicuius eorum
defcendentes.

FINE DEL PRIMO VOLUME,
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